
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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Formulato con Estra�o d'Orzo, li�ante, 
ed Estra�o di Lievito, rassodante ed idra-
tante, si fonde sulla pelle e aiuta a disten-
dere i tra� del viso e a minimizzare 
rughe e imperfezioni fin dalla prima 
applicazione. Arricchito con Birra Ar�gia-
nale Bionda Collesi, an�ossidante, e 
Estra�o di Luppolo e Oli Vegetali. 

• Per il viso 
• Levigante e rassodante  
• Concentrato e li�ante 
• Fluido e leggero

Pelle rassodata, levigata e più giovane 

CARATTERISTICHE

IL RISULTATO

SIERO LIFTING
RASSODANTE



CONTIENE
BIRRA ARTIGIANALE BIONDA COLLESI: Al�ssima 
concentrazione di Polifenoli ad azione an�ossi-
dante.

OLIO ESCLUSIVO SORGENTE DI BIRRA COLLESI: 
Con Estra�o di Luppolo u�lizzato nella Birra Ar�-
gianale Collesi e seleziona� Oli Vegetali rivitaliz-
zan�. 

ESTRATTO D’ORZO: Associato a Betaglucani, 
Acido Ialuronico e Trealosio, ha un effe�o lifing 
immediato (5 minu�).

ESTRATTO DI LIEVITO: Leviga le rughe e reidrata 
la pelle. 
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Applicare al ma�no su viso, collo e décolleté. Di seguito applicare la crema abituale. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di so�o dei 3 anni di età. Solo per uso 
esterno.

MODO D’USO


