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Tutto quello che devi sapere sui cosmetici bio

Guida al prodotto che ha già conquistato il cuore di

centinaia di donne: tutti i segreti dei cosmetici LE

CHIOCCIOLINE ANTICELLULITE



Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti!
 Siamo su:

Le Chioccioline biocosmetici

lechioccioline
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L’anticellulite è il cosmetico must-have nella

routine di bellezza di ogni donna che si rispetti.

Stiamo parlando di un vero trend che ha

spopolato alla stregua delle mode stagionali a cui

nessuna beauty-addicted

può rinunciare: formule sempre più efficaci e

avanguardiste, ingredienti 100%

naturali e capaci di valorizzare la cute senza

risultare aggressivi. E cosa

dire del packaging curato in ogni minimo dettaglio,

corredato dal fiore all’occhiello

dei principi attivi di cui ogni donna ha bisogno?

Stiamo parlando della crema

corpo anticellulite alla bava di lumaca e

caffeina: un prodotto firmato Le

Chioccioline.



 
 

Cara amica, l’articolo che stringi tra le mani sarà

un fedele alleato per te e per la tua bellezza. La

domanda che vogliamo porti è: sei sicura di saper

sfruttare al meglio le potenzialità della tua crema

anticellulite? Conosci davvero i suoi ingredienti e il

modo in cui siamo riusciti a offrirti un mix

sapientemente bilanciato di efficienza, benessere e

ottime performance? Per rispondere a questa

domanda abbiamo scelto di

accompagnarti per mano alla scoperta dei dieci

suggerimenti con cui impiegare al

meglio il prodotto Le Chioccioline che hai scelto

di acquistare: ecco cosa sapere.



 
 

Una crema anticellulite ha lo scopo di rassodare e

di compattare la pelle, così da minimizzare gli

inestetismi che spesso minano la tua autostima

e il tuo desiderio di guardarti allo specchio in

piena tranquillità. Non soltanto il nostro team di

sviluppatori ha scelto di immettere sul mercato un

prodotto 100% naturale e facilmente applicabile

sulla cute, ma si è impegnato affinché

il tuo segreto alleato possa favorire la riduzione

degli accumuli adiposi. Pelle tonica, morbida e

levigata: queste sono le tre parole che potrai

aggiungere finalmente al dizionario della tua

routine di bellezza quotidiana. 200 millilitri

di prodotto sono tutto ciò di cui hai bisogno per

contare su un trattamento efficace e locale,

capace di massimizzare la cura della tua cute, ogni

volta che lo vorrai.



 
 

I prodotti Le Chioccioline non contengono principi

attivi che rischiano di danneggiare la salute dei

nostri consumatori: abbiamo eliminato

qualsiasi ingrediente a base di sostanze sintetiche,

Petrolati, Siliconi,

Parabeni e Tensioattivi. 

 

 

Vuoi conoscere nello specifico l’INCI del nostro

cosmetico anticellulite? Abbiamo stilato una carta

d’identità pensata ad hoc per rassicurare anche le

consumatrici più attente ed esigenti.



 
 

INCI: SNAIL

SECRETION FILTRATE, CAPRYLIC/CAPRIC

TRIGLYCERIDE, ISOPROPYL PALMITATE, METHYL

GLUCOSE SESQUISTEARATE, GLYCERYL STEARATE,

GLYCERIN, STEARYL ALCOHOL, SIMMONDSIA

CHINENSIS SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED

OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE

POWDER, SODIUM HYALURONATE

PROPANEDIOL,  HUMULUS LUPULUS FLOWER

EXTRACT, COMMIPHORA MYRRHA RESIN

EXTRACT, TOCOPHERYL

ACETATE, SQUALENE, PARFUM, BUTYLENE

GLYCOL, CAFFEINE,

TOCOPHEROL, BETA

SITOSTEROL, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYC

ERIN,  HYDROGENATED

ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED OLIVE OIL,

UNSAPONIFIABLES, MENTHOL, XANTHAN

GUM, TETRASODIUM GLUTAMATE

DIACETATE, CITRIC ACID



 
 

 

Pronta ad entrare nel vivo della tua routine di
bellezza giornaliera? 

Il prodotto cosmetico agisce principalmente sulla
pelle di superficie. Proprio per questo motivo,

dopo appena sette giorni di
applicazione corretta e puntuale, sarai in grado

di osservare i primi vantaggi
di una cute idratata, compatta e con un tono

generale nettamente migliore. 
 

Noi di Le Chioccioline non abbiamo segreti. La
nostra capacità di sfruttare al

meglio i principi attivi naturali ci ha permesso di
sintetizzare un prodotto a base di:

 



 
Bava di lumaca: 

 

un principio attivo che vanta delle

proprietà rigeneranti, idratanti e distensive. La sovrana

indiscussa della cosmesi moderna permette di godere di

vantaggi davvero invidiabili con cui

tornare a prenderti cura del benessere della tua pelle. 

Il mucopolisaccaride che viene comunemente conosciuto

con il nome di bava di lumaca, infatti, viene

prodotto a partire dalle ghiandole dell’animale in

questione. I nutrienti che possono esser estratti da

questa semplice procedura consentono di avere subito

a disposizione collagene, elastina, acido glicolico e

allantoina. 

 

Vuoi saperne di più? 

 

Abbiamo preparato appositamente per una super-sintesi

da avere sempre a

portata di mano:

 



 
Il collagene ha un’azione tonificante sulla cute che

rischia inevitabilmente di subire un invecchiamento

graduale con lo scorrere degli anni; 

 

L’elastina è un enzima nutriente che ha lo scopo di

lasciare la pelle elastica e lucente a seguito del

trattamento; 

 

L’acido glicolico permette di velocizzare la

produzione della pelle nuova (fresca e sana visivamente)

attraverso un ciclo di

esfoliazione e di stimolazione del collagene nei tessuti; 

 

L’allantoina consente di cicatrizzare in maniera

antibiotica (e 100% naturale) le piccole macchie che

rischiano di rovinare la tua pelle, sia a causa della

cellulite, sia in virtù di segni di acne giovanile,

smagliature e ferite post-operatorie.

 



 
Caffeina:

 

La caffeina vanta delle incredibili proprietà lipolitiche

e termogeniche. Sei sorpresa? Sì, stiamo parlando della

sostanza energizzante tanto amata da studenti e

lavoratori che sono alla ricerca di una piccola pausa

ristoratrice. 

 

Eppure, il mondo cosmetico ha da tempo appurato i

benefici e i vantaggi di un ingrediente 100% naturale: un

must-have che non può assolutamente mancare in ogni

prodotto anticellulite di prima qualità.

 

 Il motivo? 

 

 

 



 
La caffeina (anche nota come trimetilxantina) è

un alcaloide di origine vegetale con ottime proprietà

drenanti, ideali per minimizzare gli inestetismi del viso o

quelli più diffusi e annoianti del corpo.

 

 

Alla ricerca di un modo total green con cui valorizzare la

tua fisicità e la tua femminilità da tempo inibita? Con la

crema Le Chioccioline sarai in grado di sfruttare al

meglio le caratteristiche del principio attivo in

questione: la caffeina interferisce con l’attività della

fosfodiesterasi. 

 

Vero, sembrerebbe trattarsi di un concetto complesso

ma ti basti sapere che il nostro amato alcaloide

permette di bruciare con più facilità i depositi di tessuto

adiposo che rischiano di trasformarsi in pericolose

manifestazioni cellulitiche. 

 

Via al ristagno dei tessuti, sì al tono cutaneo più vivido e

rafforzato!

 



 
Estratto di Luppolo

 

L’estratto di luppolo è il terzo ingrediente segreto della

formula targata Le Chioccioline anticellulite. Hai mai

sentito parlare delle incredibili proprietà curative

dell’Humulus Lupulus? 

 

Nel campo della cosmetica, la luppolina è in grado di

donare vitalità alla pelle spenta. Il risultato è un mix

sapientemente bilanciato di tono muscolare, luminosità,

ottima elasticità e una forma di trattamento di bellezza

nutriente e ristrutturante, ideale per donne di tutte le

età. 

 

Anche in questo caso, abbiamo scelto di

approfondire le caratteristiche tecniche di un principio

attivo che ha da sempre catalizzato l’attenzione del

nostro team: ecco cosa sapere. 

 

 



 
L’estratto di luppolo consente di avere sempre a

portata di mano un mix perfettamente equilibrato tra

proprietà antiossidanti e idratanti, tra caratteristiche

antinfiammatorie (utili nel tenere sotto controllo le

evoluzioni flogistiche della cute) e quelle inerenti alla

regolazione dell’attività cellulare. Il toccasana che

abbiamo scelto di miscelare con accuratezza nella

nostra crema anticellulite, infatti, è tutto ciò di cui hai

bisogno per godere di un prodotto cosmetico che – dal

punto di vista molecolare – viene avvalorato da

differenti studi medico-clinici.

 

 



 
 

LE CHIOCCIOLINE si prende cura delle
consumatrici che scelgono di valorizzare la

propria fisicità mediante prodotti 100% naturali,
testati clinicamente e capaci di tornare a far

sorridere ogni donna da tempo
stanca di scendere a compromessi. 
Siamo dell’avviso che la salute e la

lucentezza della cute siano fattori primari, che
necessitano delle dovute

accortezze e dei professionisti giusti: 
il nostro team di esperti non ha

soltanto scelto di donarti un vero protocollo di
bellezza da tenere sempre con

te nel tuo beauty-case di fiducia, ma ha anche
deciso di guidarti per mano alla

scoperta dei 10 metodi smart con cui applicare la
tua LE CHIOCCIOLINE

anticellulite nel modo corretto! 
 

Iniziamo subito!
 



 
Cara amica, 

 

i gesti con cui andrai a massaggiare il

tuo corpo non devono essere casuali. Basta davvero

poco per far sì che il tuo prodotto anticellulite possa

valorizzare la tua pelle in profondità, garantendo

un’efficacia aggiuntiva. In primo luogo, metti una

piccola quantità di crema (una noce) nel palmo delle

mani e massaggiala sulle gambe, sulle cosce

(compresa la zona interna) e sui glutei. Ricorda che un

articolo di questo tipo deve sempre essere applicato su: 

 

Gambe: effettua movimenti circolari in senso orario (e

dal basso vero l’alto, così da ravvivare la circolazione).

Inizia sempre dalla parte esterna della coscia e arriva

all’interno, risalendo verso i fianchi e il ventre in modo

delicato ma deciso; 

Bacino: opta per disegnare grandi cerchi – morbidi e

rilassanti - con il palmo della mano aperto e piatto.

 

 



 
Per individuare delle tecniche di applicazione

cosmetica che facciano al caso tuo, è importante

dedicare circa 30 minuti giornalieri 

all’attività fisica. 

 

Forse non lo sai, ma stimolare la circolazione e

aumentare l’irrorazione sanguigna è il primo passo per

tonificare la tua cute con l’aiuto della 

LE CHIOCCIOLINE anticellulite. 

 

Non soltanto potrai apportare energia e spinta al tuo

corpo, ma sarai anche in grado di massimizzare ogni

applicazione locale della crema pensata 

appositamente per soddisfare le tue esigenze. 

 

Provare per credere!

 



 
Non dimenticare mai il trattamento serale: la routine

giornaliera diventa anche notturna! Applicare la tua

crema anticellulite prima di coricarti è il 

modo migliore con cui riuscire ad assorbire tutti i

principi attivi e 100% naturali che abbiamo 

inserito nella nostra formula a misura di donna. 

 

Ricorda sempre che la cute riesce a lavorare meglio

quando è a riposo e non viene  bombardata

simultaneamente da centinaia  di stimoli esterni!

 



 
Ricordati di scegliere sempre prodotti testati e capaci

di adeguarsi alle tue esigenze: la cute si abitua al

trattamento locale mediante ingredienti che possano

valorizzarla, restituendole la passata

luminosità. Non dimenticare di continuare a seguire

un’applicazione quotidiana 

Made-in- LE CHIOCCIOLINE. 

 

Il corpo segue le routine, proprio come te: sapere di

poter contare su un prodotto efficace e corredato da un

ottimo rapporto qualità-prezzo è il primo step utile con

cui finalmente potrai tirare un

sospiro di sollievo di fronte allo specchio: 

pronta per la prova costume o per quella lingerie da

tempo chiusa nell’armadio?

 



 
La cellulite non va mai in vacanza: 

il cosmetico anticellulite dovrebbe essere utilizzato, se

necessario, tutto l’anno. Il nostro consiglio è di valutare

la reazione che la tua pelle manifesta sin dalle

prime applicazioni. I nostri prodotti sono pensati per

idratare anche le zone adiacenti a quelle colpite

dall’annoso problema cutaneo che desideri risolvere

(magari in vista della bella stagione, non è vero?) 

 

Vuoi essere certa di seguire una routine ad hoc? 

 

Non perderti la nostra top 3, rigorosamente in sesta

posizione!

 



 
L’anticellulite è un prodotto che deve sostenerti in

maniera efficace, performante e certificata. Eppure, il

nostro stile di vita total pink deve poter contare su

abitudini di vita sane e sempre funzionali

alle routine quotidiane. 

 

Inutile dire che le nostre giornate diventano sempre più

 frenetiche e stressanti! 

 

Assieme all’applicazione della nostra crema  

LE CHIOCCIOLINE, ricorda

sempre di rispettare rigorosamente la to-do-list (ovvero

una lista di cose da fare) che abbiamo stilato

appositamente per le nostre amiche: 

 

Bevi almeno 2 litri d’acqua al giorno per idratarti

correttamente e smaltire i liquidi in eccesso; 

Muoviti e fai sport; 

Mangia sano, evita cibi grassi e fritti, e segui una

dieta pensata appositamente per apportare tutti i

principi nutritivi di cui hai

bisogno, in modo corretto, variegato e bilanciato!

 



 
Tecnica del picchiettamento o del ferro da stiro? 

Cara amica, 

come saprai ci sono centinaia di metodi

con cui applicare la tua crema corpo anticellulite LE

CHIOCCIOLINE. Inutile dire che non abbiamo spazio per

elencarli tutti, non preoccuparti! 

Vogliamo proporti due alternative che a nostro avviso

potrebbero migliorare la tua routine di bellezza

quotidiana. 

 

La tecnica del ferro da stiro: posiziona le mani in

modo piatto, con i pollici aperti, e poggiati sulle cosce o

sulle natiche. Tenendo la pelle tra le dita, esercita una

pressione e una tensione cutanea dirigendo la pelle in

direzione opposte. Sì, proprio come se stessi

combattendo contro le pieghe di una camicia

particolarmente difficile da stirare!

 

Tecnica del picchiettamento: stringi le mani a pugno

ed esercita colpi lievi ma decisi sulla zona che vuoi

risvegliare prima del trattamento. Riattiva la

circolazione sanguigna in maniera 100% naturale, ma

evita la zona più delicata dell’interno coscia.

 



 
 

  
Prenditi cura del tuo corpo, ma senza avere fretta.

Molto spesso si cade in errore pensando di poter fare

affidamento su prodotti cosmetici che vengono immessi

sul mercato come fossero trucchi di magia. Lo

sappiamo bene: tutte noi vorremmo estrarre una

bacchetta magica, pronunciare una formula segreta e

riuscire ad eliminare la cellulite dalla nostra pelle.

 

Eppure, sai qual è l’unico modo con cui essere

soddisfatta del risultato finale? Scegliendo formule

naturali e di qualità, introducendo nella tua dieta cibi

ricchi di Omega 3, verdura e frutti di bosco e

continuando ad ascoltare il tuo corpo. Non lasciarti

prendere dal panico: il risultato della crema

anticellulite LE CHIOCCIOLINE ti stupirà di certo, ma se

vuoi lottare contro gli inestetismi che spesso ti rendono

insicura di fronte allo specchio, devi impegnarti affinché

la tua vita diventi riflesso del corpo sano e tonico che

desideri!

 



 
 

 

 
Per ridurre la cellulite in maniera rapida ed efficace,

ti consigliamo di provare alcuni esercizi specifici che

possono aiutare a rivitalizzare la pelle e ad agevolare il

trattamento con la crema LE CHIOCCIOLINE. 

 

Fai massaggi drenanti con prodotti specifici; 

Spazzola la pelle umida – appena dopo la doccia – con

setole naturali; 

scegli prodotti di qualità;

elimina l’uso eccessivo di sale nella tua alimentazione; 

evita di assumere latticini e grassi saturi in eccesso; 

via allo stress e al fumo: due facce della stessa

medaglia che spesso rischiano di peggiorare la tua

fisicità in un batter d’occhio!

 



 
 

 

 
Sconfiggere la cellulite è possibile! 

 

Cara amica,

quello che devi fare è prima di tutto essere costante e

applicare la crema LE CHIOCCIOLINE ogni giorno.

Massaggia correttamente la zona interessata e continua

anche dopo l’assorbimento completo del nostro

prodotto. Ti renderai conto di essere in grado di

stimolare correttamente la circolazione con un

metodo fai-da-te davvero infallibile! Scegli movimenti

vari – sia circolari sia dal basso verso l’alto – e ricorda

sempre che hai a tua disposizione una fedele

alleata con cui tornare  ad amare la tua

beauty routine quotidiana. Un momento in cui finalmente

riesci a prenderti cura di te, a migliorare l’umore e a

iniziare la giornata con il piede giusto. 

Trasmetti la tua femminilità in modo inedito, sano e 100%

naturale. 

 

Il nostro traguardo più importante? Vederti soddisfatta

mentre stringi tra le mani  

la nostra crema anticellulite LE CHIOCCIOLINE!

 




