
Al confine tra Marche e Umbria, nel borgo medievale di Apecchio, la 
Birra Ar�gianale Collesi racconta una storia tu�a italiana di natura, 
ricerca e passione. Ed è Giuseppe Collesi a intuire che questa bevanda 
dalle infinite virtù può diventare il cuore an�-age di una nuova Linea 
Cosme�ca. Gli ingredien� racchiusi nella birra erano apprezza� fin da 
tempi an�chissimi per la capacità di far risplendere la pelle e i capelli. 
I Laboratori Cosme�ci Collesi reinterpretano ques� millenari ri� di 
bellezza con le più avanzate tecnologie cosme�che e creano, sviluppa-
no e producono la linea skincare COLLESI CRAFT BEER THERAPY. 
Efficaci principi funzionali vengono o�enu� dalla Birra Ar�gianale 
Collesi e dai suoi ingredien�, Luppolo, Malto d’Orzo e Lievito, preser-
vandone inta�e le preziose proprietà. Nascono così formulazioni 
sinergiche, fonte di luce e bellezza per la pelle. Tu� i prodo� sono 
dermatologicamente testa�, cer�fica� e con breve�o esclusivo. 

COLLESI CRAFT BEER THERAPY
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Grazie alle micro par�celle vegetali di Andiroba, 
questa morbida crema  svolge una delicata azione 
esfoliante rimuovendo le impurità e le cellule 
morte e affinando la grana della pelle senza sec-
carla. Dalla consistenza ricca e generosa, dona alla 
pelle i principi nutri�vi e idratan� di Burro di 
Karité, Olio di Jojoba insieme alla setosa Polvere 
d’Orzo. Formulata con Birra Ar�gianale Bionda 
Collesi, ricca di Polifenoli, e Vitamina E aiuta a con-
trastare i radicali liberi. L’Estra�o di Luppolo e Oli 
Vegetali seleziona� e il Complesso di Alga e Lievito  
svolgono un’azione rivitalizzante. Un semplice 
gesto dai risulta� immedia� per tu� i �pi di pelle, 
anche la più delicata, che appare liscia e luminosa.

• Per il viso, il collo e il décolleté 
• Esfoliante e illuminante 
• Idratante e rivitalizzante
• Morbida e delicata

Una pelle liscia, morbida e luminosa. 

CARATTERISTICHE

IL RISULTATO

CREMA ESFOLIANTE DELICATA



CONTIENE
BIRRA ARTIGIANALE BIONDA COLLESI: Al�ssima concentra-
zione di Polifenoli ad azione an�ossidante.

OLIO ESCLUSIVO SORGENTE DI BIRRA COLLESI: Composto da 
Estra�o di Luppolo u�lizzato nella Birra Ar�gianale Collesi, 
rivitalizzante e illuminante, e seleziona� Oli Vegetali elas�ciz-
zan�, an�ossidan�, idratan�, leni�vi, nutri�vi, prote�vi e 
rigeneran�. 

PARTICELLE DI ANDIROBA: Par�celle al 100% vegetali di 
colore marrone di circa 250 micron, per una delicata azione 
esfoliante e rimozione dai pori di impurità e  cellule morte.

COMPLESSO ALGA E LIEVITO: Associa un Estra�o calibrato 
o�enuto dall’alga gigante Macrocys�s Pyrifera con un Estrat-
to idrolizzato di Lievito, per offrire una composizione ricca di 
nutrien� essenziali come Aminoacidi e Minerali rivitalizzan�. 
Protegge la pelle dallo stress ossida�vo e dall’invecchiamento 
precoce, migliora i meccanismi di riparazione della pelle e 
aumenta la sintesi del Collagene, migliorando l’elas�cità. 

POLVERE D’ORZO: Estra�o da Orzo di alta qualità col�vato in 
Scandinavia con una tecnologia di macinazione avanzata. 
Setoso sulla pelle ed opacizzante.

BURRO DI KARITÉ: Res�tuisce elas�cità e compa�ezza.

OLIO DI JOJOBA: Ricco di insaponificabili, previene la disidra-
tazione e rende la pelle più elas�ca. 

VITAMINA E: Ristru�urante e an�-radicali liberi, contro 
l’invecchiamento precoce della pelle.
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Applicare 1 o 2 volte alla se�mana sulla pelle umida di viso, collo e décolleté.  Mas-
saggiare dolcemente con movimen� circolari, insistendo sulla zona T. Sciacquare 
abbondantemente con acqua �epida.
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di so�o dei 3 anni di età. Solo per uso 
esterno.

MODO D’USO


