OMBRA SUN DI ALDI, ALLEATA PER L’ESTATE:
EXTRA PROTEZIONE E IDRATAZIONE IN VACANZA E IN CITTÀ
Ideali per grandi e piccini, i solari Ombra Sun di ALDI proteggono dai i raggi UVA e UVB e
garantiscono compatibilità cutanea, idratazione e resistenza all’acqua al giusto prezzo.
Verona, 14 giugno 2022 – L’estate non è ancora arrivata ufficialmente sul calendario, ma le ultime
settimane ci hanno regalato un anticipo della stagione più attesa, con giornate piene di sole e
temperature caldissime. Le occasioni per stare all’aria aperta non mancano, tra gite fuoriporta e
weekend al mare o in montagna. Oltre al divertimento, è importante avere qualche accortezza per
affrontare la canicola: evitare di esporsi nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua,
proteggersi con cappello e occhiali da sole e non dimenticare mai la crema solare.
Quando si tratta di pelle una corretta protezione solare è indispensabile per evitare scottature,
eritemi e per prevenire malattie cutanee. In vacanza, ma anche in città, l’alleato è Ombra Sun, la
marca di ALDI dedicata ai solari. Prodotti di qualità che garantiscono la massima protezione e
idratazione per tutta la famiglia al giusto prezzo, il PREZZO ALDI.
Ombra Sun offre una vasta gamma di solari pensati per la pelle di adulti e bambini, caratterizzati
da indici di protezione SPF (sun protection factor) di 6, 20, 30, 50 e 50+. Certificata vegan, la linea
garantisce elevate prestazioni in termini di protezione, resistenza all’acqua ed efficacia contro
raggi UVA e UVB, oltre a garantire compatibilità cutanea dermatologicamente testata.
Mai più scottature con la crema solare con SPF 50+, senza profumo, che idrata proteggendo dagli
effetti dannosi dei radicali liberi. Dalla consistenza leggera, il fluido viso e décolleté, disponibile
sia con SPF 30 sia con SPF 50, idrata in profondità grazie all’acido ialuronico ed è perfetta anche
come base trucco, per proteggere la pelle anche in città.
Gli spray solari di Ombra Sun, grazie a una texture appositamente formulata per idratare senza
ungere, sono pensati per tutte le esigenze: dalla protezione alta con SPF 50 alla media con SPF
20, passando per la versione con SPF 30 dalla gradevole profumazione di cocco. Le stesse note
tropicali caratterizzano anche l’olio spray con SPF 6, ideale per nutrire in profondità le pelli già
abbronzate.
Ombra Sun pensa anche alle pelli più sensibili e facilmente irritabili con il latte solare con SPF 50
della linea Sensitive, caratterizzata da un’apposita formulazione senza profumi che offre
idratazione per 24 ore. Ottime anche per le pelli dei bambini sono la crema solare con SPF 30 e
SPF 50 senza profumo, dalla formula intensiva e resistente all’acqua.
Dopo un’intensa giornata trascorsa sotto il sole, non può mancare una coccola rinfrescante per la
pelle: il gel doposole, arricchito con aloe vera, lenisce in profondità la pelle arrossata,
preparandola per il giorno dopo, grazie all’alta concentrazione di aloe vera.
Goditi il sole dell’estate senza pensieri: alla protezione della pelle di tutta la famiglia, ci pensa
Ombra Sun di ALDI!

CREMA SOLARE SPF 50+
Formula intensiva resistente all'acqua, idratazione garantita per
24h.
200 ml
€ 3,99
FLUIDO SOLARE VISO E DÉCOLLETÉ SPF 50 e SPF 30
Formula intensiva resistente all'acqua, idratazione garantita per
24h, contiene acido ialuronico.
50 ml
€ 3,99
SPRAY SOLARE SPF 50
Protegge dalle scottature in modo sicuro, previene il fotoinvecchiamento precoce. La formula resistente all'acqua si
assorbe rapidamente senza ungere.
200 ml
€ 5,99
SPRAY SOLARE AL COCCO SPF 30
Formula intensiva resistente all'acqua, idratazione garantita per
24h, con profumazione al cocco.
200 ml
€ 4,99

SPRAY SOLARE SPF 20
Protegge dalle scottature in modo sicuro, previene il fotoinvecchiamento precoce. La formula resistente all'acqua si
assorbe rapidamente senza ungere.
200 ml
€ 4,99

OLIO SOLARE SPRAY AL COCCO SPF 6
Resistente all’acqua. La formulazione si assorbe rapidamente
senza lasciare la pelle unta e dona setosità.
200 ml
€ 3,99

LATTE SOLARE SENSITIVE SPF 50
Ideale per pelli sensibili, protezione alta SPF 50. Resistente
all’acqua. Protegge dalle scottature in modo sicuro. Senza
profumazione.
200 ml
€ 5,99
CREMA SOLARE SENZA PROFUMO SPF 50 e SPF 30
Formula intensiva resistente all'acqua, idratazione garantita per
24h, senza profumazione.
150 ml
€ 4,99
GEL DOPO SOLE ALL’ALOE VERA
Formula intensiva con alta concentrazione di aloe vera, ha un
piacevole effetto rinfrescante sulla pelle e idrata per 24h. Si
assorbe rapidamente senza lasciare la pelle unta.
300 ml
€ 3,99
A PROPOSITO DI ALDI
Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (VR) e
Landriano (PV) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD,
realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.600 punti
vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi oltre 156.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre ogni
giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una
produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.aldi.it
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