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10 prodotti Kbeauty da tener d'occhio

Benton-TeaTree-CleansingWater.jpg
Benton - Tea Tree Cleansing Water - Struccante che rimuove le impuritÃ , regola la produzione di sebo, lenisce, idrata e
rivitalizza il viso svolgendo la doppia funzione di detersione e trattamento dei pori - 22,90 â‚¬ - su www.thekbeauty.com
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Blue-Oil-Serum-30ml800x800.jpg
Urang - Brightening Blue Oil Serum - Siero oleoso biologico composto da soli quattro ingredienti naturali: olio essenziale di
camelia, tocoferolo, alfa bisabololo e olio essenziale di camomilla - 49,90 â‚¬ - su www.thekbeauty.com

Lively-Vita-Glow-
Sleeping-Mask_-100g_A0336.jpg
Aromatica Lively - Vita Glow Sleeping Mask - Maschera notte che idrata e illumina grazie al contenuto di sette complessi
vitaminici estratti da mango, guava e olivello spinoso - 22,90 â‚¬ - su www.thekbeauty.com
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Orange-
Cleansing-Sherbet-180g_A0303_NEW.jpg
Aromatica - Orange Cleansing Sherbet - Detergente viso a base di olio di semi di girasole, nocciolo di albicocca, babassu e oli
essenziali di arancio dolce e Ylang Ylang. Ideale per eseguire lo step 1 di detersione oleosa - 33,90 â‚¬

Pink-Everlasting-Ampoule-800x800.jpg
Urang - Pink Everlasting Ampoule - Siero essence concentrato che assicura un eccezionale trattamento antiage unendo il
meglio del sapere coreano con lâ€™efficacia di un ingrediente italiano: l'elicriso - 58,90 â‚¬ - su www.thekbeauty.com
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Perfect-Daily-Mist-100ml_Urang_thekbeauty.jpg
Urang - Perfect Daily Mist - Tonico idratante che contiene il 45% di acqua di neroli certificata biologica e camomilla per un
effetto lenitivo e fortemente idratante - 32,50 â‚¬ - su www.thekbeauty.com
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SanDaWha-Camellia-Whitening-Oil-Mist.jpg
SanDaWha - Whithening Oil Mist - Un tonico spray naturale senza acqua a base di camelia a effetto idratante, lenitivo e
antimacchia â€“ 19,50 â‚¬ - su www.thekbeauty.com
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SanDaWha-Ultra-Rich-Hydrating-Camellia-Floral-Water-Cream-
png.jpg
SanDaWha - Ultra Rich Hydrating Floral Water Cream - Crema viso nutriente composta per il 41% di estratto di tutte le parti
della camelia per un effetto antiossidante e antiage - 45 â‚¬ - su www.thekbeauty.com

shangpree-gold-
hydrogel-eye-mask-thekbeauty.jpg
Shangpree - Gold Hydrogel Eye Mask - Patch in hydrogel dalla forma a goccia ideali per il contorno occhi ma applicabili anche
sulle rughe nasolabiali, sulla fronte e sul collo - 49,95 â‚¬ - su www.thekbeauty.com
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Snail-Bee-Essence-TKB.jpg
Benton - Snail Bee High Content Essence - Unâ€™essence best seller lenitiva e anti-age a base di estratto filtrato di bava di
lumaca, veleno dâ€™ape, aloe, peptidi e preziosi estratti botanici - 31,90 â‚¬ - su www.thekbeauty.com
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