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• Bagnoschiuma - 40 ml • Shampoo - 40 ml • Crema Corpo - 40 ml • Balsamo - 40 ml • Saponetta - 30 g
• Bath Gel - 1.35 �.oz. • Shampoo - 1.35 �.oz. • Body Lotion - 1.35 �.oz. • Hair Conditioner - 1.35 �.oz. • Parfumed Soap - 1.0 oz.

Lavoriamo con entusiasmo ed energia, cercando di proporre creazioni contemporanee caratterizzate dall'inconfondibile identità Liu Jo:

una linea stilistica chiara e riconoscibile, supportata dalla selezione dei migliori materiali e da uno studio attento dei dettagli. Il nostro

progetto affonda le proprie radici nell’esperienza del know-how carpigiano, per questo rimaniamo fedeli alla nostra più autentica

tradizione e ad uno stile italiano che diventa espressione di eleganza e classe. La linea cortesia LIU JO si caratterizza per una fresca

esplosione di litchi, lampone, frizzante bergamotto e mandarino italiano.  Il mughetto e una scintilla di pesca delicata si legano

al solare gelsomino egiziano e all' ylang-ylang, mentre nelle note di fondo si sprigionano un incanto di vaniglia, muschio, sandalo e prezioso patchouli.

We work with enthusiasm and energy, trying to propose contemporary creations characterized by the distinctive identity Liu Jo:

a clean and recognizable stylistic line, supported by the selection of the best materials and a careful attention to detail. Our project

has its roots in Carpi know-how experience,  so we remain  faithful to our most authentic tradition and to an Italian style, which

becomes an expression of elegance and class. The LIU JO courtesy line is characterized by a fresh explosion of lychees , raspberry,

sparkling bergamot and Italian mandarin. Lilies of the valley and a sparkle of delicate peachbind to the Egyptian jasmine and the

ylang-ylang, while an enchantment of vanilla, musk, sandalwoodand precious patchouli  is released in the undertone notes.
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