
S
U

M
M

E
R

S
E

T



Benvenuta nella 
nostra #beautyfamily
DAL NOSTRO LABORATORIO, ALLA TUA PELLE

Siamo Daniela, Erika e Silvia.
Siamo tre donne, chimiche farmaciste e mamme. 
Spesso i prodotti cosmetici che acquistiamo non rispettano 
tutte le promesse sulla loro efficacia per questo 
abbiamo dato vita al mondo Cosmetù, 

Grazie a 10 anni nel mondo della cosmesi, 
e processi di selezione e composizione poco industrializzati, 
riusciamo a garantire un’elevata presenza di principi attivi 
all’interno dei nostri prodotti, che sono il vero “segreto” per ottenere 
risultati rapidi e soprattutto duraturi nel tempo.

Abbiamo a cuore l’ambiente che ci circonda, 
per questo non troverai scatole e bugiardini nel nostro packaging.

Selezioniamo accuratamente le materie prime: 
scegliamo oli vegetali spremuti a freddo, estratti naturali titolati, 
oli essenziali puri, burri, molecole innovative e brevettate.

Ci piace rispettare la naturale fisiologia della pelle. 
I prodotti Cosmetù sono Nichel tested e non contengono nessun 
parabene, silicone, petrolato, SLES: questo significa totale sicurezza 
nell’utilizzo anche in caso di pelle sensibile.
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Benvenuta nella 
nostra #beautyfamily
DAL NOSTRO LABORATORIO, ALLA TUA PELLE

LINEA CORPO

LINEA VISO

LINEA UOMO

LINEA BABYGIÒ

LINEA GOCCIA D’ORO

LINEA SOLE
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CREMA SOLARE VISO/CORPO - SPF 30

CREMA RIPARATRICE DOPOSOLE

RINFRESCANTE VISO & CORPO - Spray And Go Fresh

OLIO SECCO RELAX - NON UNGE

Crema naturalmente nutriente, protettiva e antiossidante.
Con Burro di Karitè, Olio di Vinaccioli, Olio di Jojoba e Vitamina E.

Consigliamo di usarla come crema idratante quotidiana, 
texture delicata, facilmente assorbibile. 

PROTOCOLLO PELLE PROTETTA E IDRATATA

Crema calmante, idratante e con un delicato profumo alla Vaniglia.
Dopo l’esposizione solare è doveroso applicare la crema 
riparatrice per ristrutturare la barriera cutanea e 
rendere l’abbronzatura più duratura. 
Ha un effetto immediato anche in caso di irritazioni e scottature 
per la presenza dei suoi principi attivi lenitivi e disarrosanti.

Con Aloe, Olio di Mandorle, Burro di Karitè, 
Calendula, Allantoina e Vitamina E.

Texture Leggera, facilmente assorbibile. 

EDIZIONE LIMITATA PER L’ESTATE 2021
Dal 31.05 al 31.07 è attiva la nostra promo #summerfresh
Con l’acquisto di un prodotto della linea sole, 
avrai in omaggio il nostro Tonico Equilibrante Travel Size.

SPRAY AND GO FRESH è un rinfrescante viso e corpo perfetto in 
ogni momento della giornata, ai fiori d’arancio.
Un tonico equilibrante che dona vitalità alla pelle 
e un’immediata sensazione di freschezza. 
Svolge azione idratante, lenitiva, calmante e disarrossante. 
Perfetto anche per fare degli impacchi sulla pelle irritata e 
arrossata. Calma e idrata la pelle. Formula senza alcool.

Vogliamo restituire il piacere alle nostre donne 
di una pelle luminosa, abbronzata ma non unta.
Quante volte avresti voluto acquistare un olio per il corpo ma avevi 
timore di rovinare i vestiti, di restare umida e appiccicosa.
Il nostro olio secco idrata senza ungere.
Un olio multi-uso ideale per il corpo ma 
anche per le lunghezze dei capelli.

Consigliamo di applicarlo sulla pelle pulita e umida.
Con olio di Argan Bio, Olio di Jojoba, 
Olio di Crusca di riso, Vitamina E. IL
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Perchè abbiamo scelto di regalarvi questo kit?

Pensiamo che si dedichi sempre poco tempo alla pelle, 
soprattutto al corpo e in estate è essenziale avere 
maggiore attenzione nella propria #beautyroutine

Vogliamo educare il nostro pubblico, vogliamo raccontare quanto 
e perché sia importante idratare, esfoliare, proteggere la nostra 
pelle. Vogliamo spiegare quanto sia importante usare 
creme protettive quotidianamente rispettando correttamente tutti i 
procedimenti della propria #beautyroutine

Vogliamo farvi innamorare nuovamente dell’idea di usare un olio 
per il corpo, per idratarlo e per donare luminosità alla pelle 
risaltando l’abbronzatura.

Vogliamo porre l’accento sull’importanza di avere una 
beauty routine completa ogni giorno.

SPERIAMO CHE I NOSTRI PRODOTTI SIANO DI TUO GRADIMENTO.

LE VOSTRE OPINIONI PER NOI SONO IMPORTANTI, 
SIATE SEMPRE SINCERE E ONESTE CON CHI VI ASCOLTA.

Per noi è fondamentale trasmettere i nostri valori:
ricorda siamo noi a produrli nel nostro laboratorio.

Un abbraccio dall’Abruzzo

Daniela, Erika & SIlvia

DALLE DONNE PER LE DONNE

PROTOCOLLO PELLE PROTETTA E IDRATATA
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