
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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Una maschera ricca di a�vi che eliminano le cellu-
le morte, levigano la superficie della pelle e disten-
dono i tra� del viso. La sua formula sinergica asso-
cia gli Acidi di Fiori di Ibisco, delicatamente esfo-
lian� e rigeneran�, a un Complesso Ossigenante 
che s�mola il metabolismo e il rinnovamento 
cellulare. La Birra Ar�gianale Bionda Collesi, ad 
alto contenuto di Polifenoli, contrasta i radicali 
liberi. L'estra�o di Luppolo e Oli Vegetali selezio-
na� svolge un'azione rivitalizzante e nutri�va. Un 
efficace gesto di bellezza per contrastare il grigiore 
della pelle e res�tuire radiosità all'incarnato.

• Per il viso 
• Rigenerante e ossigenante   
• Delicatamente esfoliante  
• Gel per tu� i �pi di pelle 

La pelle è idratata e levigata e l’incarnato spento 
e opaco ritrova luminosità. 

CARATTERISTICHE
IL RISULTATO

MASCHERA PEELING
OSSIGENANTE



CONTIENE
BIRRA ARTIGIANALE BIONDA COLLESI: Al�ssima 
concentrazione 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�cizzan�, an�ossidan-
�, idratan�, leni�vi, nutri�vi, prote�vi e rigeneran�. 

ACIDI DI FIORI DI IBISCO: Ques� Acidi, in par�cola-
re l’Acido Piruvico alfa-chetoacido, svolgono una 
delicata azione esfoliante  a�vando il turnover 
cellulare.  S�molano  la sintesi del collagene e 
migliorano la funzione barriera della pelle e l’idr-
atazione. 

COMPLESSO OSSIGENANTE: Miscela di a�vi che 
comba�e il grigiore della pelle e la rende più radio-
sa. In par�colare associa alcuni Aminoacidi con un 
Lisato di Lievito che aumenta l’assorbimento di 
ossigeno e s�mola il metabolismo e la vitalità cellu-
lare.
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Applicare  due volte a se�mana sulla pelle asciu�a, evitando il contorno occhi e 
labbra. Lasciare in posa per 10 minu�, quindi risciacquare con acqua. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini al di so�o dei 3 anni di età. Solo per uso esterno. Non u�liz-
zare su cute irritata o lesa.

MODO D’USO


