
La natura come modello e 
ispirazione, come fonte da cui trarre 
i punti di forza dei propri prodotti, 
questo è Physion Natura Italian 
Spa, una linea di prodotti che vi 

accompagneranno in un viaggio 
nella Puglia e tra i suoi frutti. Sì, 
perché il brand, famoso per l’utilizzo 
di principi attivi naturali, ha voluto 
concentrare in questi trattamenti di 
bellezza le proprie radici, instillando 
nei propri prodotti l’amore per la 
Puglia e per i suoi doni. È così che 
nascono cosmetici da una formula 
unica che trae vigore dagli estratti 
di uva e oliva, ricchi di polifenoli 
dal potere antiossidante e nemici 
dei radicali liberi, responsabili 
dell’invecchiamento cellulare.

COSMESI E NON SOLO
Physio Natura Italian Spa vi conduce 
per mano in un percorso di salute 
e bellezza facendovi immergere nel 
potere rivitalizzante della natura. 
L’invecchiamento della nostra 
pelle non è dovuto esclusivamente 
all’età, ma anche alle cattive 
abitudini quotidiane, quali fumo 
o alimentazione scorretta. 
Contemporaneamente all’uso di 
questi prodotti, è bene iniziare ad 
adottare uno stile di vita più sano 
per offrire un valido contributo ai 

trattamenti di bellezza. Combattere 
l’età che avanza non è impossibile 
e Physio Natura Italian Spa ha 
pensato a dei trattamenti che 
coniughino l’efficacia al piacere 
del prendersi cura del proprio 
corpo in un abbraccio vitale con la 
Natura. L’Acqua di Vitae e la Crema 
Corpo Antiossidante sfruttando 
i polifenoli di uve e olive pugliesi 
restituiscono idratazione e 
nutrono la pelle facendovela 
riscoprire più giovane e bella.

GLI INGREDIENTI ATTIVI
Fondamentale la presenza dell’acido 
ialuronico, unito all’azione di uva e 
oliva, per la Crema Viso Rigenerante 
che permetterà alla cliente di 
riscoprirsi giovane. L’emulsione 
Crema Collo e Décolleté dall’azione 
antiossidante restituirà luminosità 
e vitalità in due punti critici per 
ogni donna. L’Esfoliante, a effetto 
rigenerante, sfrutta la delicatezza 
dei microgranuli di vinaccioli.  

www.physionaturaitalianspa.it
info@physionaturaitalianspa.it

Uva e oliva anti-età… 
rigorosamente made in Italy

IN CABINA

I cosmetici sono disponibili 
anche nella versione 
professionale, dedicati 
alle esperte del settore: 
per voi, sono stati ideati 
l’Olio Massaggio, pregiata 
miscela di oli naturali di 
vinaccioli, mandorle e 
olive pugliesi, la Sinergia 
Spa, ricca di oli essenziali 
di rosmarino, timo e salvia, 
vera fonte di benessere 
e relax insieme alla Terra 
Rossa, in cui polifenoli di 
uve e olive pugliesi e argilla 
rossa svolgono un’azione 
combinata antiossidante.

FOCUS ON ANTIOSSIDANTI 
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