
 

         

Geomar Fluida Corpo: 

l’idratazione non è mai stata così soffice 
 

La novità 2014 per una pelle morbida, idratata e luminosa 

 

Da GEOMAR, specialista nei trattamenti corpo e famoso per i 

prodotti di qualità che traggono ispirazione dalla natura, arriva una 

morbida novità: GEOMAR Fluida Corpo Nutriente Vellutante, la 

crema morbida e ricca per nutrire intensamente la pelle, anche la 

più disidratata. La sua formulazione contiene Olio di Argan, Jojoba, 

Macadamia e Mandorle dolci: un mix di oli noti per le proprietà 

idratanti ed emollienti che insieme al Burro di Karitè donano alla 

pelle tutto il nutrimento necessario per essere liscia e vellutata. 

L’azione di bellezza è completata dagli Oligoelementi del Mar 

Morto, che restituiscono luminosità ed elasticità all’epidermide.  

GEOMAR Fluida Corpo è adatta a tutti i tipi di pelle, soprattutto a  

quella secca. E’ perfetta per coccolare il corpo nella stagione 

fredda, quando la pelle tende a disidratarsi a causa degli sbalzi di temperatura. La texture 

sofisticata e soffice, che non unge e si assorbe rapidamente, la rende adatta anche con le 

temperature più calde ed è l’ideale dopo la doccia in palestra perché permette di rivestirsi 

subito. 

La profumazione con note di Mandorlo in Fiore e Karité avvolge il corpo in sensazioni 

calde e aromatiche, rendendo il momento in cui la si stende un vero e proprio rituale di 

bellezza. (ml 250+50 - € 3,69*) 

*Il prezzo effettivamente applicato al pubblico è stabilito in assoluta discrezionalità dal distributore. 

 

www.geomarbeauty.it 

 
Mirato s.p.a. 
Mirato è un’azienda italiana che produce e commercializza prodotti per l’igiene e la bellezza, tra i leader del mercato 
nazionale in tutti i principali segmenti dell’igiene personale, della cura dei capelli, del viso e del corpo. Alcuni dei suoi famosi 
marchi sono: Intesa, Malizia, Splend’Or, oltre a Clinians, Geomar, Breeze. Azienda storica del settore, è una società per azioni 
con sede in Landiona (NO). Una realtà industriale dalle caratteristiche tutte italiane, ma dal respiro sempre più 
internazionale, in grado di soddisfare richieste più specifiche e diversificate. 

 
Contacts: 
SAY WHAT_02 3191181 
Cristina Pasquini c.pasquini@saywhat.it 
Giorgia Desimini g.desimini@saywhat.it 
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