La linea cortesia Sarda che aggiunge più qualità alla qualità
- www.ideapiu.it

SARDINIA COSMETICS rigorosamente MADE IN ITALY vuole regalare al consumatore un tocco
magico e delizioso della propria terra; una terra e un mare che sanno dis nguersi nel mondo grazie
ai paesaggi incantevoli e alla trasparenza e ai colori delle sue acque.
La linea cosme ca è impreziosita da estra alle alghe, ed è cara erizzata da un profumo fresco e
personale che sa rendersi gradevole ed unico per chi lo u lizza.
Il marchio Sardinia cosmeƟcs vuole traghe are l’essenza del made in Italy in tu o il mondo,
facendo conoscere il gusto italiano e il suo design semplice, ma ricercato. La sinergia tra marchio e
Sardegna rendono questa linea desiderosa di essere conosciuta.

La linea SARDINIA COSMETICS è composta da:
· Shampoodoccia
· Crema corpo
· Sapone a
· Cuﬃa doccia

Rigorously MADE IN ITALY, the brand name SARDINIA COSMETICS wants to give the magical and
delicious touch of its own land to the consumer; a land and a sea that stand out all over the world
thanks to the enchanƟng landscapes and for the colors and clarity of its waters.
The line is enriched by algae extracts and with a fresh and personal fragrance able to be pleasant
and unique for everyone who use it.
The trademark Sardinia cosme cs aims to export the essence of the made in Italy all over the world,
introducing the Italian taste and its simple, but refined design. The synergy between brand name
and Sardinia makes this line desirous to be known.

La laminaria digitata è un’alga di
mare marrone scuro dalle grandi
dimensioni.
LE SUE PROPRIETÁ: ricca di minerali
vitali come iodio, ferro, magnesio,
potassio e calcio s molano il
metabolismo.
Applicato sulla pelle le alghe
hanno una proprietà leni va.

Laminaria digitata is a sea, dark
brown and large alga.
ITS OWN PROPERTIES: enriched
by vital minerals like iodine, iron,
magnesium, potassium and
calcium sƟmulates the metabolism.
Using on the skin, algae has a
soothing property.

SARDINIA COSMETICS line is composed by:
· Bath Gel & Shampoo
· Body loƟon
· Soap
· Shower cap

