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SIERO

La protezione prima di tutto

TRATTAMENTO

PRIORI® Md Clinical Recovery Serum sfrutta un complesso di enzimi riparatori del DNA, il TX DNA Complex™, per
aiutare a raggiungere una completa protezione dai radicali
liberi. La formula è arricchita anche dalla protezione antiossidante delle Vitamine C ed E; ed è naturale al 95.5%.
L’applicazione quotidiana offre un’importante contributo
nella lotta contro l’invecchiamento prematuro della pelle.
www.beautypartner.it

Parola
d'ordine: detox

30

Superdetox Treatment
La Perla Nera è un
trattamento detossinante
creato da Mavex per la
pulizia quotidiana del
viso. A base di purissimo
carbone vegetale attivato,
è in grado di liberare
efficacemente la pelle
dalle sostanze nocive
dell‘inquinamento
ambientale e contrastare
le reazioni aggressive
epidermico-stressanti.
Contiene un potente
concentrato di sostanze
naturali che combattono
l’invecchiamento cutaneo
ed è adatto a tutti i tipi
di pelle, anche quella
maschile o a problemi.
www.maxicoestetica.com

OLI

Ringiovanire naturalmente
Nel S.O.S Series – Juvenalis Oil Blend di Pandhy's l’olio di Argan stimola
le funzioni della pelle, garantisce il giusto equilibrio di acqua, rallenta
l’invecchiamento cellulare e aumenta
l’elasticità cutanea. L’olio di semi
di acino d’uva rassoda rigenera il
collagene nei tessuti ed è una ricca fonte
di varie vitamine e di acidi polinsaturi.
L’olio di semi di melograno ha un effetto
antiossidante.
www.pandhys.it

POLVERE

Via le imperfezioni
Priori®Md Clinical Mineral Skincare è un trattamento multi-funzione a base di uno
speciale complesso botanico, il Tx- Botanical Complex™. Mentre protegge la pelle dalle
radiazioni solari, esplica un'azione
anti-età, anti-infiammatoria, lenitiva,
purificante e antiossidante. Valorizza
l'incarnato e copre istantaneamente
le imperfezioni della cute.
www.beautypartner.it

LATTE e OLIO

Detergere, idratare, sublimare
In casa Sothys, il Lait Hydra-Nourrissant assicura un’idratazione ottimale di tutto
il corpo. Ripristina il naturale film idrolipidico della pelle restituendole comfort e
morbidezza. Novità 2015 in edizione limitata, l'Huile De Douche Nettoyante è un olio
da doccia setoso che deterge e avvolge il corpo di un velo delicatamente profumato.
www.sothys.it
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