PIACERSI PER PIACERE
Nutrizione intelligente per la pelle ed avere un aspetto più radioso, liscio e giovane.
APPUNTI DI BELLEZZA
Aria nuova nella cura della pelle. Come farsi qualche coccola in casa. Qualche consiglio per ridare
vita alla routine di cura della pelle.
1- Detergete sempre il viso due volte al giorno, al mattino e alla sera prima di coricarvi. Non è
detto che una pelle che sembra pulita lo sia veramente: potrebbero esserci impurità non visibili a
occhio nudo che possono danneggiarla. Dovete rimuoverle.
2- Evitate le normali saponette e usate detergenti per il viso delicati e adatti al vostro tipo di pelle.
3- Non asciugatevi mai il viso con l’asciugamano di tutta la famiglia! Se non è pulito, dei
batteri potrebbero finire sul viso appena pulito. Provate ad annusarlo. Se non ha un fresco
profumo di bucato, meglio prenderne uno pulito.
4- Sciacquate il viso solo con acqua tiepida, mai con acqua troppo calda o troppo fredda.
Temperature eccessive possono irritare e danneggiare la cute.
5- Esfoliate almeno una volta la settimana. Un’esfoliazione delicata rimuove le cellule morte del
viso rendendo la pelle più liscia e luminosa. Come con la crema detergente, scegliete un esfoliante
adatto al vostro tipo di pelle.
6- Ogni tanto fate un trattamento del viso. Periodicamente andiamo dal dentista per la pulizia dei
denti; ebbene, anche la pelle ha bisogno di essere pulita a fondo. La frequenza dei trattamenti
dipende dal tipo di pelle. Decidete insieme alla vostra estetista ogni quanto tempo fare una pulizia
profonda.
7- Pulite con delicatezza la zona intorno agli occhi. La pelle intorno agli occhi è la più sottile di tutto
il corpo. Trattatela con molta cura.

Applicate i prodotti nel giusto ordine.
Ogni regime di cura del viso è composto di varie fasi che vanno rispettate se volete ottenere i
migliori risultati. È importante attenersi alle istruzioni e seguire l’ordine di applicazione suggerito.
Si comincia con la crema detergente, poi il tonico, quindi i sieri e le creme idratanti. Seguendo un
ordine diverso, rischiate di non ottenere alcun effetto o addirittura effetti controproducenti. Per
esempio, i sieri riescono a penetrare più in profondità delle creme idratanti e quindi vanno
applicati prima. Se applicate il siero dopo la crema idratante, non riuscirà a penetrare in
profondità. Un ordine sbagliato di applicazione può provocare una reazione negativa. Per una pelle
più bella possibile, seguite sempre le istruzioni. Provate a seguire questi consigli e vedete se
notate dei miglioramenti. Abbiate cura della pelle del viso se volete che lei abbia cura di voi.

Linea “SKIN”: NUTRIZIONE INTELLIGENTE PER IL VISO

1. Detergente Lenitivo all'Aloe - Delicato detergente che lascia la pelle luminosa, morbida e pulita.
2. Detergente Levigante agli Agrumi - Microperle per una pulizia profonda, rinfrescano la pelle donandole
un naturale splendore.
3. Scrub Istantaneo Rigenerante ai Frutti Rossi - Scrub ricco di antiossidanti con semi di frutti rossi per
un'esfoliazione che favorisce una pelle morbida e liscia.
4. Maschera Purificante Argilla e Menta - Maschera d'argilla ricca e cremosa con le proprietà assorbenti e
tonificanti della bentonite per rimuovere le impurità e assorbire il sebo in eccesso.
5. Tonico Energizzante a Base di Erbe - Tonico per il viso con infuso di aloe vera, senza alcol, dal profumo di
mandarino, idrata e rinfresca la pelle dall'aspetto stanco
6. Siero Riduttore Rughe - Un siero multifunzionale che aiuta a ridurre i segni visibili dell'invecchiamento.
7. Gel Contorno Occhi Rassodante - Aiuta a migliorare l'aspetto della delicata area intorno agli occhi aumentando
l'elasticità della pelle.
8. Crema Contorno Occhi Idratante - Riduce la comparsa di linee sottili e rughe intorno agli occhi, un'area più povera
di ghiandole sebacee e sudoripare e quindi maggiormente soggetta a disidratazione.
9. Crema Giorno Idratante - Lozione idratante con proprietà per dare luminosità al viso e un colorito naturale.
La pelle appare radiosa, anche senza make-up.
10. Crema Idratante SPF 30 - Crema idratante a lunga durata, rende la pelle liscia e morbida. Protezione UVA/UVB
ad ampio spettro.
11. Crema Notte Rigenerante - Ricca crema per dare alla pelle l’idratazione di cui ha bisogno durante la notte.
L’idratazione a lungo termine dona una pelle più morbida e liscia al risveglio.

La linea “SKIN” non contiene parabeni aggiunti né solfati aggiunti ed è dermatologicamente testata

