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LISIR DI BELLEZZA
AL PROFUMO
DEL LIMONE DI
SORRENTO.

“L’albero dei limoni mi parla, mi dice che la
bellezza dimora nelle cose semplici e tutte
le cose vivono, anche i ricordi” - Vincent
Corbo. La fondatrice di Luce di Sorrento
Giovanna Adelizzi è convinta che il vero
segreto di bellezza risieda proprio nella
natura e nelle sue infinite risorse.
Manager di lungo corso in ambito farmaceutico, eletta tra le 100 donne dell’anno
del 2019 dalla rivista Forbes, Giovanna ha
deciso di “tornare alle sue origini”, quelle
legate a Sorrento, dove la sua famiglia, dal
1923, coltiva i famosi e pregiati limoni di
Sorrento.
“Sono cresciuta tra i profumi intensi e
penetranti del nostro limoneto, che si af-

faccia sul mare proprio di fronte all’isola
di Capri. Da lì ha preso forma l’idea di realizzare una linea di alta cosmesi che unisse
natura e ricerca e che avesse come elemento principe questo aromatico agrume
che è raccolto a mano dove la terra e il
mare si fondono in un legame indissolubile
con la bellezza”.
Così, alla riscoperta di una bellezza naturale e autentica di ogni donna, è dedicata “Luce di Sorrento” esclusiva linea
di skincare che si concentra sulla forza
della natura potenziata dalle più avanzate
biotecnologie. Cuore di questi prodotti è
infatti il complesso LemonLux®, un prezioso elisir che dona al viso immediata luminosità e idratazione, ottenendo un profondo rinnovamento della pelle.
Alla base, un mix di ingredienti autoctoni,
primo dei quali è proprio l’olio essenziale
di Limone di Sorrento IGP: estratto dalle bucce dell’agrume attraverso un lento
processo di distillazione in corrente di vapore, per più di sei ore, e poi lasciato a

maturare in laboratorio per mesi. Ad esso
si unisce poi un’altro prodotto di questa
terra baciata dal sole, l’ Olio Extravergine
di Oliva della Penisola Sorrentina, ottenuto da olive raccolte e selezionate a mano,
potente antiossidante. Infine Acqua di
Mare, ricca di oligoelementi e sali minerali unita a potenti attivi d’origine naturale e
bio-tecnologica.
Tutti i prodotti contengono al 100% attivi naturali e un’alta concentrazione di vitamina C, niacinamide, acido ialuronico,
beta-sitosteroli, vitamina E e peptidi. Un
mix davvero unico grazie al quale la pelle
appare rivitalizzata, distesa e sana, ritrovando immediatamente la sua “Luce”.

I prodotti saranno disponibili da fine
settembre e possono essere prenotati
sul sito Neos1911 oppure tramite mail:
info@lucedisorrento.it
www.lucedisorrento.it

IG: lucedisorrento
FB: Luce di Sorrento

