
Prepara prima di tutto lo Scrub. Cosa ti serve? Semplici ingredienti che troverai in 
cucina:
 • Una ciotola piccolina; anche una tazzina da caffè andrà benissimo;
 • Un cucchiaino di miele;
 • Mezzo cucchiaino di sale fino.

Pulizia del viso prima di tutto!
 • Rimuovi completamente ogni traccia di trucco utilizzando una lozione 
struccante, possibilmente a base di principi naturali, delicati sulla pelle;
 • Risciacqua il viso con getti d’acqua tiepida;
 • Asciuga il viso tamponandolo delicatamente con uno asciugamano 
pulito e morbido;

Finalmente puoi iniziare il tuo Special Scrub:
 • Poni nella ciotolina il cucchiaino di miele e aggiungi il mezzo cucchiaino 
di sale fino, se hai una pelle particolarmente delicata diminuisci un pò la quantità di 
sale;
 • Amalgama il composto e il tuo Scrub Naturale è Pronto!
 • Consiglio! Nel caso avessi anche delle macchie sul viso, aggiungi alcune 
gocce di limone al composto, aiuteranno a schiarire le macchie.

Avanti con l’applicazione….
 • Prendi due noci di composto, una per mano e applicale sulle guance, sul 
mento e sulla fronte;
 • Inizia delle delicate rotazioni cercando di coprire ogni parte del volto, 
ponendo più attenzione nelle aree dove senti la pelle più secca al fine di eliminare 
ogni cellula e tessuto morto;
 • Continua a massaggiare per 3/5 minuti;
 • E’ il momento di godersi il magnifico risultato! Ora risciacqua con acqua 
tiepida, assicurandoti di togliere ogni residuo del tuo scrub;
 • Non crederai al risultato! Pelle liscia, morbida e luminosa come non hai 
mai avuto!
 • Per completare il tuo Special Skincare è il momento giusto per applicare 
una crema idratante, possibilmente sempre a base di principi naturali, al fine di dare 
un nutrimento profondo alla tua pelle a cui hai creato le condizioni giuste per un 
efficace assorbimento di nutrienti.

SCRUB NATURALE
AL MIELE
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