
GEL OLIO ELIXIR MASSAGGIO CORPO 
MINERALMA 

 

Per un San Valentino di coccole e benessere, la nuova linea Mineralma 
(www.mineralma.it) propone un olio in gel a base naturale con estrattivi di 
Iperico, Ginseng (a cui si attribuiscono proprietà afrodisiache) e olio di semi di 
girasole dalle importanti proprietà idratanti ed emollienti. 
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GEL OLIO ELIXIR MASSAGGIO CORPO MINERALMA 

con estratti di iperico e ginseng 

Per un San Valentino di coccole e benessere, la nuova linea Mineralma 

(www.mineralma.it) propone un olio in gel a base naturale con estrattivi di Iperico, 

Ginseng (a cui si attribuiscono proprietà afrodisiache) e olio di semi di girasole dalle 

importanti proprietà idratanti ed emollienti. La particolare formulazione consente di 

effettuare un massaggio prolungato nel tempo ed allo stesso tempo dona una 

profonda idratazione. Grazie all’aggiunta di alcune gocce di acqua, il prodotto si 

trasforma in una delicata emulsione permettendo il proseguimento del massaggio e 

lasciando la pelle asciutta e vellutata. Massage gel oil creamy è particolarmente 

indicato per pelli delicate, aride e sensibili, nato per uso professionale e per massaggi 

prolungati, è un ingrediente indispensabile per romantici momenti. Dopo aver 

cominciato il massaggio aggiungere alcune gocce d’acqua per trasformare il prodotto 

in una delicata emulsione che lascia la pelle vellutata. Si può utilizzare per “tirare il 

massaggio” dopo aver utilizzato una crema specifica ( Luxurious Minerals Body Sculpt 

Cell Body Elixir o Luxurious Minerals Firm Body Elixir) o da solo. Utile anche nei 

massaggi in presenza di dolori articolari e contratture muscolari. 

Ha parecchie funzioni: idratante, emolliente, lenitivo e grazie all’Iperico cicatrizzante, 

sfiammante, decongestionante. Combatte il fotoinvecchiamento e previene le cicatrici, 

leviga le rughe e ridona salute alla pelle in tutto il corpo levigandola, nutrendola e 

restituendole elasticità. Utile quando si avvertono dolori articolari e contratture 

muscolari. Info: www.mineralma.it 
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