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come ha scritto un giorno il sociopsicologico e
saggista Jacques Salomè, “se non sai che fare delle tue
mani, trasformale in carezze.” 

Noi de Le Chioccioline sappiamo quanto sia
importante guidarti alla scoperta dei segreti di
bellezza bio di cui non potrai più fare a meno. Per
questo motivo, abbiamo scelto di accompagnare il tuo
nuovo acquisto con una guida semplice ma
approfondita, scorrevole e informativa. Il nostro
viaggio è appena cominciato: ci concentreremo sui
benefici della Bava di Lumaca – il marchio di fabbrica
della nostra produzione Made-in-Italy – e
cercheremo di comprendere in che modo curare la
morbidezza delle mani nel corso della giornata. Cosa
rende la pelle tanto delicata ed esposta a rossori,
macchie cutanee o screpolature? 
Per scoprirlo abbiamo scelto di svelarti i retroscena
cosmetici che ci consentono di soddisfare centinaia
di consumatori ogni giorno. Come? Scoprendo i
segreti di bellezza delle mani, il biglietto da visita che
parla di te e con te.

Buona lettura,
Team Le Chioccioline

Caro Amico/cara Amica,
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Buona lettura,
Team Le Chioccioline

Caro Amico/cara Amica,
INCI – Quali sono gli ingredienti
contenuti nella Crema Mani – Le

Chioccioline?

Ingredienti: AQUA (WATER), POLYGLYCERYL-3
METHYLGLUCOSE DISTEARATE, ETHYLHEXYL
PALMITATE, COCO-CAPRYLATE, GLYCERYL
STEARATE, CETEARYL ALCOHOL,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
(BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER),
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYL
METHOXYCINNAMATE, HELIX ASPERSA MULLER
EXTRACT, PANTHENOL, STEARIC ACID, GLYCERIN,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM
DEHYDROACETATE, BUTYL
METHOXYDIBENZOYLMETHANE, ROSA MOSCHATA
SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PAPAIN, LIMONENE,
HEXYL CINNAMAL, CALCIUM PANTOTHENATE,
XANTHAN GUM, LECITHIN, UREA, CAPRYLYL
GLYCOL, MAGNESIUM LACTATE, LINALOOL,
TOCOPHEROL, CITRONELLOL, POTASSIUM
LACTATE, CITRAL, ASCORBYL PALMITATE, ALANINE,
SERINE, MAGNESIUM CHLORIDE, PROLINE,
SODIUM CITRATE, PARFUM (FRAGRANCE)

Non contiene: PARABENI – COLORANTI - NO SLS;
NICKEL TESTED



come ha scritto un giorno il sociopsicologico e
saggista Jacques Salomè “se non sai che fare delle tue
mani, trasformale in carezze.” 
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importante guidarti alla scoperta dei segreti di
bellezza bio di cui non potrai più fare a meno. Per
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Team Le Chioccioline

Caro Amico/cara Amica,Perché usare una crema
specifica per le mani?
La crema 100% naturale “Le Chioccioline” si prende
cura dei problemi cutanei che rendono difficile
idratare l’epidermide in profondità. Il motivo? Nel
corso della giornata laviamo la superficie delle mani
usando prodotti contenenti agenti chimici aggressivi,
nonché profumazioni aggiunte che persistono sullo
strato esterno dell’epitelio. Inoltre, il freddo e i violenti
sbalzi stagionali rischiano di complicare una situazione
cutanea già gravemente compromessa. Rispetto alla
pelle delle altre aree somatiche, di conseguenza, quella
delle mani si secca più facilmente perché lavata spesso
o esposta frequentemente agli agenti esterni. In
aggiunta a quanto detto, tieni sempre a mente che il
rivestimento cutaneo è più compatto nonché carente
di elementi che favoriscono l’idratazione, come ad
esempio le ghiandole sebacee. Il trattamento per le
mani, di conseguenza, è composto principalmente da
acqua o da sostanze grasse vegetali (come il Burro di
Karité) allo scopo di rivitalizzare una zona del corpo
sfortunatamente relegata in secondo piano.
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Caro Amico/cara Amica,
Noi di Le Chioccioline sappiamo quanto sia importante
garantire benefici concreti nel minor tempo possibile:
usando le eccellenze botaniche della nostra amata
Terra, trasformiamo la vivida natura Toscana in
proposte cosmetiche adatte per uomini e per donne di
tutte le età. 

Quando i primi freddi autunnali rendono difficile
ammorbidire la pelle screpolata, il mix di ingredienti
green Made-in-Italy può risolvere le problematiche
della pelle senza lasciare le mani unte. Inoltre, il burro
vegetale di Karitè – estratto dall'"albero della
giovinezza” – è dotato di proprietà emollienti, nutrienti
e rigeneranti che sono perfette per minimizzare lo
spiacevole effetto estetico di dermatiti o secchezza
cutanea. 

Cara Amica, caro Amico,

hai finalmente scelto il meglio per te stesso/a. Noi non
vogliamo deluderti; desideriamo guidarti step by step
alla scoperta delle buone abitudini comportamentali
che ti permetteranno di applicare la crema-barriera
per le mani senza errori.



Siamo bio, siamo antiage, siamo professionali e
siamo…esattamente come te!

Sappiamo come celebrare la tua bellezza, regalandoti
un’esperienza multisensoriale appagante e

indimenticabile!

Ecco cosa sapere per implementare la tua 
Beauty-Routine con i nostri consigli!
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Caro Amico/cara Amica,I 5 passi per applicare la
crema per le mani alla
perfezione

La crema mani è tra i cosmetici imprescindibili di
qualsiasi Beauty Case per Lui o per Lei. Donne e
uomini di tutte le età dovrebbero applicare il proprio
segreto di bellezza più volte nell’arco della giornata allo
scopo di ricreare il velo protettivo che viene spesso
debellato da lavaggi e strofinamenti frequenti. Inutile
dire che un aspetto cutaneo roseo e brillante trasmette
un’immagine personale elegante e fascinosa. Per
queste ragioni, il ricorso alla crema antiage targata Le
Chioccioline può essere la soluzione pratica e super-
easy per portare sempre con te la proposta del
“Marchio della Lumachina”. Se nel corso delle prime
settimane potresti trovare difficile dedicare qualche
istante della routine quotidiana all’utilizzo del nostro
trattamento, con il passare del tempo ti renderai conto
che piccoli momenti di benessere soggettivo sono ciò
di cui hai bisogno per tornare a dare il meglio di te
stesso/a, con nuova energia. Di conseguenza, non
dimenticare di seguire minuziosamente le cinque fasi
di applicazione che abbiamo sintetizzato qui di seguito
per te.
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Caro Amico/cara Amica,
Le mani secondo i grandi pensatori

“La mente ha esattamente lo stesso potere delle mani:
non solo di afferrare il mondo, ma di cambiarlo”. 

– Woodrow Wilson

Step numero 1 – Riscalda le mani strofinandole
delicatamente tra di loro. Questo semplice passaggio
permette di rinvigorire lo strato superficiale
dell’epitelio favorendo l’apertura dei pori e mettendo
nuovamente in attività la circolazione sanguigna. Se
sono particolarmente fredde, bagnale per pochi
secondi sotto l’acqua tiepida (meglio evitare sbalzi
eccessivi) per far sì che la crema Le Chioccioline
penetri meglio nella cute. 

Step numero 2 – Applica la crema per le mani su ambo
i palmi. Strofina con attenzione adottando movimenti
circolari lenti e ripetuti. 

Step numero 3 – Strofina la crema sul dorso della
mano. Quest'ultima è molto spesso la parte più secca
della zona in oggetto, in quanto maggiormente esposta
all’attrito dell’aria.
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Caro Amico/cara Amica,Step numero 4 – Colloca le mani in posizione verticale
(come se stessi indossando dei guanti) e inizia a
lavorare attentamente ciascun dito. Concentrati sulle
articolazioni e sulla superficie laterale delle dita. 

Step numero 5 – Infine, esegui un massaggio prima
con una e poi con l’altra mano arrivando a stendere il
trattamento 100% naturale “Le Chioccioline” fino
all’attaccatura dei polsi. In questo modo, sarai certo di
far penetrare in profondità il quantitativo di crema
rimanente, lasciando la cute morbida e soprattutto non
unta a seguito dell’applicazione.

Questi semplici suggerimenti sono fon-da-men-ta-li
per riuscire a levigare il sottile epitelio collocato tra le
dita, idratando anche palmi e dorsi delle mani. In
aggiunta a quanto detto, prova il classico rimedio
tricolore della nonna: l’impacco di crema (spalmata con
uno strato più spesso) permette di lasciare
l’epidermide a contatto con il trattamento bio per tutta
la notte. Sarà sufficiente ricoprire le mani con guantini
di cotone per avere al mattino la pelle di una vera
Principessa. I prodotti toscani sono incredibilmente
efficaci e sicuri. Si prendono cura delle tue ghiandole
sebacee – responsabili dell’idratazione – e creano una
pellicola protettiva attorno allo strato corneo (la
superficie esterna dell’epidermide). Provare per
credere!
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Caro Amico/cara Amica,3 suggerimenti di bellezza
per avere mani forti, sane e
profumate

Sappiamo costa stai pensando: “eppure le mie mani
risentono sempre dei primi freddi e si screpolano con
una tale rapidità…secondo me è davvero impossibile
risolvere questo fastidioso (e doloroso) problema!” 

Non preoccuparti, i nostri segreti must-know non sono
ancora finiti. In primo luogo, sappiamo quanto sia
importante avere mani setose capaci di trasmettere la
tua personalità a 360 gradi, giorno dopo giorno. Per
questo motivo, abbiamo dato vita a una formulazione
100% green che si adatta a tutte le tipologie di cute,
anche quelle ultra-delicate. In seconda istanza, non
dimenticare di fare affidamento sulle 3 azioni di
bellezza...capaci di fare miracoli! 

In questo breve paragrafo vogliamo guidarti step by
step alla scoperta delle parole chiave che ogni
uomo/donna attento/a alla sua bellezza non può
assolutamente tralasciare: detergere, esfoliare e
idratare!
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Team Le Chioccioline

Caro Amico/cara Amica,

La detersione è importantissima. Rimuovere le
impurità e le particelle oleose che si depositano sulla
pelle, infatti, consente di preservare un tessuto
epiteliale “traspirante”, ovvero privo delle tante cellule
morte che rendono la cute opaca e spenta. Per avere
delle mani a prova di carezza, di conseguenza, non devi
fare altro che scegliere prodotti super-delicati pensati
appositamente per la restituire alla pelle una
consistenza morbida e piacevole al tatto. Tra gli
ingredienti che non possono assolutamente mancare
alla tua Beauty Routine non possiamo che citare: l’olio
di oliva protettivo, il latte di soia e il miele lenitivo, un
emolliente green dal profumo irresistibile. Scegli tu se
creare composti casalinghi con gli ingredienti
summenzionati o se preferire prodotti cosmetici
dall’INCI rispettoso della natura. Non porre limiti alla
tua fantasia!

Detergere
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Team Le Chioccioline

Caro Amico/cara Amica,

L’esfoliazione consiste nell’eliminazione delle cellule
morte dagli strati superficiali della pelle. In questo
modo, la cute tornerà ad essere liscia e piena di luce.
Per mani da favola, non dimenticare di affidarti – anche
in questo caso – ai prodotti cosmetici total-green
approvati da “Le Chioccioline.” 

Abbiamo 3 proposte super-specifiche che non
vediamo l’ora di farti provare!

Esfoliare
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rende la pelle tanto delicata ed esposta a rossori,
macchie cutanee o screpolature? 
Per scoprirlo abbiamo scelto di svelarti i retroscena
cosmetici che ci consentono di soddisfare centinaia
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Caro Amico/cara Amica,Scrub mani easy: il più semplice dei tre, richiederà
meno di un minuto per essere realizzato e applicato.
Prendi appunti, stai per rivoluzionare l’estetica della
tua cute! Per realizzarlo non devi fare altro che usare
un cucchiaino da thè di zucchero bianco (o di canna,
non fa alcuna differenza) e mezzo cucchiaino di olio
d’oliva. Mescola per 1 o 2 minuti con il frullatore e non
dimenticare di aggiungere miele a tua discrezione.
 

Scrub con mandorla e miele: acquista una manciata di
mandorle e macinale per ottenere una polvere molto
fine. A questo punto, aggiungi mezzo cucchiaino di
miele e di latte. L’obiettivo è quello di creare un
composto liscio e morbido, per cui regola il
quantitativo di latte a seconda della consistenza della
miscela. Attenzione: lo scrub ottenuto  in questo modo
non può essere conservato!

Scrub con sale: prendi mezza tazza di sale marino,
2 cucchiai di olio d’oliva e il succo di 2-3 limoni.
Mescola dapprima i primi due ingredienti, aggiungendo
il terzo al fine di ottenere una miscela granulosa ma
comunque facilmente spalmabile sulla cute. Utilizza il
trattamento beauty entro due settimane e conservalo
in un contenitore ermetico per evitare che si ossidi a
contatto con l'ossigeno.
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La crema mani idratante “Le Chioccioline” è il frutto
di una sinergia 100% naturale derivante dalla Bava di
Lumaca, dal Burro di Karitè e dall’azione combinata
della Rosa Mosqueta che apporta un elevato contenuto
di acidi grassi polinsaturi allo scopo di rigenerare i
tessuti epiteliali danneggiati. In aggiunta a quanto
detto, il trattamento del “Marchio della Lumachina”
assicura vantaggi esclusivi ad ampio spettro. La
formula che abbiamo recentemente commercializzato
agisce sul fenomeno dell’iperpigmentazione e della
discromia cutanea che subentra con lo scorrere
dell’età.  In questo modo, la Papaina e le Vitamine
contenute nel nostro ingrediente principe – la Bava di
Lumaca – possono idratare e proteggere in profondità,
penetrando all’interno del tessuto danneggiato. 

Lo sapevi? Con Le Chioccioline puoi dire addio alle
dermatiti e alla secchezza cutanea causata dalla
psoriasi.

Idratare
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Ci chiederai: “come può una sola applicazione garantire
risultati tanto sorprendenti?” 

Il motivo, caro/a Amico/a, può essere facilmente
attribuito agli effetti benefici della Bava di Lumaca che
estraiamo da allevamenti Cruelty-Free collocati nel
cuore verde della florida Toscana. L’avanguardistica
ricerca che ci contraddistingue permette di combinare
l’azione delle sostanze grasse vegetali – come il Burro
di Karitè – ai principi attivi contenuti nella bava delle
lumachine (mucopolissacaridi, collagene ed elastina
tra i tanti). 

Segui i nostri consigli e applica la crema per le mani a
piccoli tocchi, massaggiando delicatamente le aree più
secche e spente della tua cute con movimenti circolari.

In questo modo, generi una pellicola protettiva che
difende l’epitelio da tagli/spacchi profondi, dandoti la
possibilità di recuperare il tono roseo e morbido da
tempo sfiorito. Come? I grassi vegetali contenuti nella
crema per le mani riducono la naturale perdita di
acqua subita dalla pelle e, al contempo, la proteggono
dalle aggressioni esterne. Ricorda: tutti i nostri
prodotti non contengono petrolati, coloranti o
tensioattivi chimici (SLS).
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Modificare le tue abitudini, caro/a Amico/a, può
essere un valido tentativo di ristabilire la corretta
routine di bellezza allo scopo di combattere la
secchezza delle mani, la dermatite e le macchie
cutanee. Per questo motivo, abbiamo scelto di aprire
una breve parentesi informativa con l’intento di
chiarire quali sono le cause e i rimedi 100% green che
puoi utilizzare per evitare problematiche comuni e
fastidiose. 

La parola chiave è benessere. 
Il nostro marchio cosmetico Made-in-Italy si impegna
quotidianamente al fine di garantire soluzioni semplici,
rapide ed economiche. Perché smettere di sentirti
bello/a e sicuro di te stesso/a quando è sufficiente
integrare qualche micro-accortezza alla tua
quotidianità? La salute personale è un valore
universale; per perseguirla, è necessario compiere
piccoli passi in avanti alla scoperta dei segreti che
rendono il nostro corpo il dono meraviglioso che noi di
Le Chioccioline ci impegniamo a valorizzare!

Trattamento naturale 
multifunzione



come ha scritto un giorno il sociopsicologico e
saggista Jacques Salomè “se non sai che fare delle tue
mani, trasformale in carezze.” 

Noi de Le Chioccioline sappiamo quanto sia
importante guidarti alla scoperta dei segreti di
bellezza bio di cui non potrai più fare a meno. Per
questo motivo, abbiamo scelto di accompagnare il tuo
nuovo acquisto con una guida semplice ma
approfondita, scorrevole e informativa. Il nostro
viaggio è appena cominciato: ci concentreremo sui
benefici della Bava di Lumaca – il marchio di fabbrica
della nostra produzione Made-in-Italy – e
cercheremo di comprendere in che modo curare la
morbidezza delle mani nel corso della giornata. Cosa
rende la pelle tanto delicata ed esposta a rossori,
macchie cutanee o screpolature? 
Per scoprirlo abbiamo scelto di svelarti i retroscena
cosmetici che ci consentono di soddisfare centinaia
di consumatori ogni giorno. Come? Scoprendo i
segreti di bellezza delle mani, il biglietto da visita che
parla di te e con te.

Buona lettura,
Team Le Chioccioline

Le mani secondo i grandi pensatori

“Ho imparato che ogni giorno dovresti spingerti a
toccare qualcuno. La gente ama una carezza affettuosa,

o soltanto un’amichevole pacca sulla schiena!”. 

- Maya Angelou

Mani screpolate e secche

La secchezza delle mani viene solitamente attribuita
alla perdita dello strato idrolipidico che mantiene
inalterata l’idratazione cutanea. Da un punto di vista
dermatologico, tale condizione clinica prende il nome
di Xerosi. Per evitare che la pelle diventi molto secca,
ruvida e screpolata, di conseguenza, è necessario
inserire nella propria routine di benessere alcune
semplici accortezze. 

In primo luogo, ricorda che le cause scatenanti di una
secchezza patologica sono spesso le seguenti:
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Temperature fredde o vento gelido che colpisce
ripetutamente il dorso delle mani.
Lavaggi e strofinamenti aggressivi, soprattutto
quando si utilizzano  gel antibatterici o prodotti
altamente disinfettanti.  Il periodo storico che
stiamo vivendo, tristemente segnato dalla
pandemia di COVID-19, richiede accortezze
specifiche. Da un lato curare la salute della mani
permette di mantenere l'epitelio morbido e soffice,
dall'altro detergere e igienizzare quotidianamente
significa ostacolare la diffusione del contagio. Con
la crema "Le Chioccioline" riesci a prenderti cura di
te stesso/a nel modo migliore, sempre!
Impiego continuativo di detersivi e/o prodotti
chimici che danneggiano la cute (qualora non
protetta dagli appositi guanti in lattice).
Raggi solari che penetrano nel derma senza il
dovuto “schermo protettivo”. Gli UVA tendono a
compromettere il tono epiteliale attraverso
un’immagine opaca e precocemente invecchiata. 

Di conseguenza, se sei alla ricerca di rimedi green per
una pelle morbida e vellutata, non dimenticare di
evitare bagni/docce molto calde (lo shock termico
rischia di creare i fastidiosi e dolorosi spacchi sulle
dita) di utilizzare detergenti delicati che preservino il
nostro ph naturale e di proteggere i dorsi con guanti di
lana (o qualsiasi altro materiale traspirante) nel corso
dei mesi più freddi dell’anno.
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Dermatite

Il fenomeno in questione può sorgere da svariate
cause: pelle secca, contatto con sostanze allergeniche,
farmaci, vene varicose o grattamento costante. Se
anche tu vuoi dire addio alle eruzioni cutanee e
pruriginose che ti impediscono di sentirti bello/a e
sano/a al massimo delle tue possibilità, lasciati
conquistare dal profumo naturale – leggero e delicato
– della nostra crema mani. Curare la dermatite con la
bava di lumaca è il rimedio semplice ed efficace che
stavi aspettando; seguendo i nostri semplici
accorgimenti, le tue mani ti ringrazieranno! 

Ecco i motivi!
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L’acido glicolico contenuto nei nostri ingredienti
Made-in-Italy produce un effetto esfoliante sulla
cute, eliminando le cellule morte e velocizzando il
ciclo di vita cellulare.

L’allantoina rigenera l’epidermide; inoltre, il
principio attivo del composto naturale contenuto
nelle nostre lumachine (conosciute con il nome di
Lucilia Sericata) consente di curare infezioni,
ustioni e ulcere anche in soggetti molto delicati
come i bimbi. Le proprietà dermo-ripatrici sono
tutto ciò di cui hai bisogno per trovare una cura
sempreverde alle ferite da taglio.

I mucopolisaccaridi idratano la pelle in modo
naturale e lavorano al fianco delle ghiandole sebacee
per ristabilire l’armonia di cui le tue mani hanno
bisogno per tornare a…brillare di luce propria,
esattamente come fai tu!

Noi di “Le Chioccioline” ti consigliamo di applicare la
crema mani per due volte al giorno (al mattino e alla
sera) fino al suo completo assorbimento. L’annoiante
prurito che caratterizza tale condizione cutanea
sparirà nell’arco di qualche giorno; al contempo, le
desquamazioni tipiche dello sfaldamento epiteliale
potranno essere affrontate più approfonditamente con
un trattamento mensile/bimensile volto a
normalizzare la rigenerazione cellulare.
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Macchie sulle mani
L’esposizione solare, la presenza di ormoni femminili
alterati e periodi di gravidanza e/o menopausa
possono essere cause di macchie sulla pelle della mani
e del viso (noto come fenomeno
dell’iperpigmentazione o della discromia cutanea). 

Lo sapevi? La nostra formulazione Made-in-Tuscany
“Le Chioccioline” si serve dei principi attivi della Rosa
Mosqueta. Le proprietà di tale ricercatissimo arbusto
selvatico sono super-importanti nella cosmetica
contemporanea. Il motivo è presto detto: l’olio estratto
dalla pianta favorisce l’attenuazione delle rughe e
consente di rigenerare i tessuti della pelle che si sono
danneggiati. Inoltre, con la Rosa Mosquesta ti assicuri
un trattamento antiossidante specificatamente testato
contro l’invecchiamento epiteliale. Macchie, ustioni e
spiacevoli cicatrici chirurgiche non saranno più un
problema: la ricerca tricolore del “Marchio della
Lumachina” si impegna affinché ogni prodotto sia in
grado di rispondere con prontezza e professionalità
alle esigenze di ogni tipologia di
consumatore/consumatrice. Lasciati conquistare
dall’aroma delicato della crema per le mani e ricorda
che la Rosa Mosqueta è un alleato irrinunciabile anche
in gravidanza, quando la pelle deve essere nutrita e
rinforzata in vista del magico miracolo della vita!
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Riassumendo… - Perché
scegliere “Le Chioccioline”?

#1 – Adoperiamo l’eccellenza botanica nazionale per
produrre cosmetici Bio senza l’impiego di conservanti
aggiuntivi. Non dovrai temere di trovare tracce di
petrolati, coloranti sintetici o tensioattivi chimici (SLS).
 
#2 – La Bava di Lumaca garantisce 5 proprietà super-
efficaci contro gli inestetismi cutanei: azione nutritiva,
rigenerante, esfoliante, purificatrice e idratante!

#3 – La Rosa Mosqueta consente di combattere
l’iperpigmentazione dell'epidermide che rende le mani
secche e spente. 

#4 – L’acqua e il Burro di Karité sono gli alleati di
bellezza che permettono di ristabilire il corretto
funzionamento del tono epiteliale e delle ghiandole
sebacee senza alterare i meccanismi di rigenerazione
cellulare.

#5 – Siamo Cruelty-Free: tu, caro Amico/a, potrai
prenderti cura delle zone critiche dell’epidermide e le
lumachine condurranno una vita piacevole e rispettosa
della natura che le circonda!
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Caro Amico, cara Amiuca,
siamo giunti al termine del nostro viaggio alla scoperta
del benessere cutaneo. Speriamo di aver raccolto in
questo breve dépliant alcuni suggerimenti inediti (o
magari interessanti) che ti hanno tenuto compagnia nel
corso della lettura. Sappiamo quanto sia difficile creare
prodotti cosmetici che si approssimino alla perfezione;
eppure, giorno dopo giorno cerchiamo di dare il
massimo affinché i nostro affezionali clienti possano
parlare di noi con il sorriso sulle labbra. Per essere
sempre al top, dopotutto, è necessario sperimentare,
fantasticare e credere ardentemente nei propri sogni.
Con questa semplice riflessione, ti auguriamo di godere
appieno dei benefici della Crema Mani "Le
Chioccioline".  

Vogliamo lasciarti con un'ultima citazione: 

"[...]Capisce perché la gente si tiene per mano. Aveva
sempre pensato che fosse questione di possessività, un

modo per dire: "Questa è mia proprietà". Invece è un
modo per mantenere il contatto. Un modo di comunicare
senza parole. Un modo per dire "Ti voglio con me" e "Non

te ne andare". 

- Cassandra Clare, scrittrice statunitense, autrice di
romanzi fantasy
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Aspetta!
Le sorprese non sono ancora finite! 
Continua a monitorare le iniziative total-green del
team "Le Chioccioline" e seguici su tutti i principali
social network. In questo modo, ti prendi cura di te
stesso/a senza timore di dimenticare il
tuo...appuntamento quotidiano con il benessere! 

Ci trovi su

Le Chioccioline biocosmetici

@lechioccioline

Le Chioccioline biocosmetici


