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1° INCONTRO!
!

SCEGLIAMO
INSIEME I
COMPONENTI!

PROVA LA TUA
CREMA PER UNA
SETTIMANA!

!

!

Insieme al formulatore
della Lìpate, potrai
scegliere uno ad uno tutti
gli ingredienti della tua
crema. Lìpate, grazie ad
una conoscenza chimica
delle sostanze naturali
unita alla sensibilità
naturopatica, ti aiuterà
nella scelta delle sinergie
necessarie a soddisfare
le esigenze della tua
pelle, dei tuoi gusti e dei
tuoi desideri. Avrai modo
di annusare , toccare e
testare ogni componente
che verrà introdotto nel
tuo preparato.

3° INCONTRO!

2° INCONTRO!

!

Dopo 2 settimane.!
!

Il preparato “prototipo”
sarà pronto da provare.
Ti verranno spiegate tutte
le sue potenzialità ed il
metodo di utilizzo.
Inoltre ti verranno date
tutte le informazioni sugli
ingredienti, in modo che
tu possa facilmente
leggere l’etichetta in
nomenclatura INCI,
prevista dalla normativa
cosmetica.
Ti verrà consegnata una
dose (10ml) da provare
per una settimana .

!

4° INCONTRO!
!

VALIDAZIONE O
EVENTUALI
MODIFICHE.!

RITIRA LA TUA
CREMA SU
MISURA

Dopo 1 settimana

Dopo 5 settimane

A questo punto potrai
confermare il
“prototipo” tal quale o
richiedere alcune
modifiche.

Ti verrà consegnata la
tua crema
personalizzata con un
dosaggio pari all’utilizzo
di un mese circa (30ml).

Se durante la
settimana di verifica
degli effetti, la crema
sarà stata di tuo
gradimento, si passerà
alla fase successiva di
registrazione degli
Ingredienti presso il
Ministero della Salute.

Da ora in avanti
la tua crema sarà
sempre disponibile ogni
qualvolta lo vorrai, entro
una settimana dalla tua
prenotazione, come un
normale prodotto di
vendita, ma sarà!

1°
Incontro!

2°
Incontro!

3°
Incontro!

Unico ! ! !
4°
Incontro!

45€!

170€!

