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Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.

Conservare: La scadenza del 
prodotto può essere prolungata 
conservandolo in un posto fresco  
e buio. La migliore temperatura  
di conservazione è in frigorifero 
(tra i 6 e i 10 gradi).

INCI: Aqua, Triticum vulgare Germ Oil, Olea europaea Fruit Oil, 
Tocopheryl acetate, Rosa canina Fruit Oil, Lecithin, Panthenol, 
Urea, Santalum album Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Retinyl 
palmitate, Lactic acid, Glycerin, Daucus carota sativa Seed Oil, 
Tanacetum vulgare Flower Oil, Juniperus communis Fruit Oil, 
Xanthan, Salvia officinalis Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, 
Maris sal, Rosa damascena Flower Oil, Limonene, Thymus vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Thymus serpillum Oil, Lavandula hybrida Oil, Piper 
nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Eugenia caryophyllus Leaf 
Oil, Eugenol, Citronellol, Linalool, Geraniol, Citral

GOTHEA DREAM fluido rigenerante è un trattamento esclusivo adatto alla cura della 
pelle matura. Olio di oliva, germe di grano, rosa canina, insieme alla lecitina creano una 
delicata emulsione alla lecitina che, grazie alle sostanze contenute e stimolate dalla 
vitamina E, promuovono la rigenerazione cutanea.
Grazie alla sua composizione ed effetto fisiologico sulla pelle può contrastare i segni 
dell’invecchiamento. Il fluido è adatto alla cura della pelle matura, ma anche dopo un‘in-
tensa esposizione al sole. GOTHEA DREAM non è un prodotto solare. 

Ingredienti principali: Lecitina. Olio vegetale di: germe di grano, oliva, rosa canina. Olio 
essenziale di: sandalo, rosa, ginepro. Vitamina E, A.

Modalità d’uso: Distribuire 2–3 applicazioni di fluido 1–2 al giorno sulla pelle pulita con 
l’acqua detergente o il tonico. Massaggiare nella pelle l’emulsione che si crea. Il fluido è 
adatto alla cura della zona perioculare.
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