VUOI SPLENDERE OGNI GIORNO?
Ottieni capelli splendenti e una pelle luminosa con ingredienti naturali
Non trascurare l’alimentazione.
Siamo tutti d’accordo, penso: mangiare in modo sano è importante. Un’adeguata nutrizione giova
a tutto il corpo ed è fondamentale se vogliamo essere e apparire al meglio. La pelle riflette ciò che
avviene all’interno dell’organismo e quando non ci nutriamo in modo adeguato, i segni negativi si
vedono sulla pelle, che perderà quel naturale splendore che tutte noi vorremmo mantenere. Ogni
cosa che mangiamo può influire sull’aspetto della pelle.
USA PRODOTTI DELICATI MA EFFICACI !
Oltre ai prodotti nutrizionali per una sana nutrizione HERBALIFE offre prodotti innovativi anche per
la nutrizione esterna ovvero la cura del corpo e la bellezza.
Herbalife e l'Aloe Vera
Le virtù terapeutiche e nutritive della pianta dell’aloe vera sono note da più di 6000 anni. Infatti,
l’aloe vera è una delle piante più antiche usate in naturopatia e si presta all’uso sia interno che
esterno. Le foglie della pianta di aloe vera contengono un gel ricco di vitamine, micronutrienti e
aminoacidi grassi. La componente idratante dell’aloe vera ha un effetto lenitivo e ammorbidente
sulla pelle e questo la rende un ingrediente ideale per i cosmetici. Herbalife ha catturato le virtù
dell’aloe vera in una linea di prodotti per la pelle e i capelli.

FILOSOFIA
Herbalife offre decenni di esperienza nella nutrizione per la tua pelle. Con oltre 15 vitamine
e ingredienti botanici, i nostri prodotti danno ogni giorno alla pelle quanto serve per avere
risultati ottimali.
FORMULA
Migliora l’aspetto della pelle con una miscela esclusiva di vitamina B3, vitamine
antiossidanti C ed E, aloe vera e altri ingredienti botanici. La linea Herbalife SKIN non
contiene solfati aggiunti né parabeni aggiunti ed è testata dermatologicamente.
RISULTATI RAPIDI
I nostri prodotti clinicamente testati ti aiutano ad ottenere ogni giorno risultati ottimali
come una pelle più morbida, liscia e radiosa, riducendo la comparsa di linee sottili e rughe.
SENSAZIONI
Volersi bene con creme voluttuose; la morbida carezza di schiume vellutate. Lasciati
ispirare da radiosi oli essenziali e aromi freschi e accattivanti.

Linea “HERBAL ALOE”: CURA DEL CORPO E DEI CAPELLI

FORTIFICA E RIPARA I TUOI CAPELLI.
È clinicamente dimostrato che i prodotti “Herbal Aloe” rinforzano e riparano i capelli, rendendoli
morbidi come seta. Formulati con ingredienti di origine vegetale, Shampoo Fortificante e Balsamo
Fortificante sono indicati per tutta la famiglia e non contengono parabeni e solfati.
HERBAL ALOE SHAMPOO FORTIFICANTE - Rende i capelli 10 volte più forti già dopo il primo uso. Riduce del 90%
le rottura dei capelli. Le proteine di grano idrolizzate aiutano a proteggere, riparare e fortificare il capello.
HERBAL ALOE BALSAMO FORTIFICANTE - Rinforza i capelli per una maggiore sensazione di morbidezza e
setosità già dalla prima applicazione - Balsamo all’avanguardia arricchito con le proteine di grano.

RINFRESCA, RAVVIVA, IDATA e NUTRE IL TUO CORPO.
Il Bagnoschiuma e la saponetta della linea “Herbal Aloe” sono formulati specificamente per
idratare la cute e renderla più morbida e liscia. A base di benefici ingredienti botanici, i prodotti
della linea “Herbal Aloe” non contengono parabeni e tinte o coloranti aggiunti
HERBAL ALOE SAPONETTA - Deterge delicatamente senza privare la pelle delle necessarie sostanze oleose - Una
miscela di aloe vera, olio d’oliva e vitamine A, C ed E per nutrire la cute - Profumazione fresca e delicata.
HERBAL ALOE BAGNOSCHIUMA - Delicate sostanze detergenti derivate da piante - Deterge delicatamente senza
privare la pelle degli oli essenziali - Aiuta a ravvivare e detergere la pelle - Profumazione fresca e delicata.
HERBAL ALOE LOZIONE MANI E CORPO - Clinicamente testata per idratare la pelle - Idratazione per tutto il giorno
- L’aloe vera e il burro di karité africano si assorbono rapidamente lasciando la pelle liscia e morbida al tatto Profumazione fresca e delicata.
HERBAL ALOE GEL LENITIVO - Lascia la pelle visibilmente più liscia e più morbida - Con Aloe vera e principi vegetali
dalle proprietà tonificanti per idratare e lenire la pelle - Formula senza profumo.

