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Bellezza • make-up

LATTE
DETERGENTE
AQUAEIA THERMAL COSMETICS
di Terme d i Sirmione
Formulata cor il 100% di acqua termale
di Terme di Sirmione, estratti di malva e
camomilla, olio di mandorle dolci e latte
di mandorla, è un'emulsione leggera a
base di fattori idratanti ed emoll enti
dall'azione addolc9nte e lenitiva. Rinuove
delicatamente ogni traccia di trucco e
di impurità Agisce come un sapone,
ma non crea soiuma. Ideale per la
detersione qjctidiana di tutti i tipi
di pelle, lascia la pelle morbida,
piacevclrnente idratata e
nutrita rispettando il PH
t
fsiologico
(17,50 euro).

BALSAMO VISO
N
AD ALTA IDRATAZIONE <
di Tauleto

Tauleto Spa Stick Viso ad alta
idratazione lenisce, protegge e
TAULETOSPA
idrata profondamente
la pelle, grazie alla
formulazione ricca di
Vitamina E, polifenoli,
cera d'api, burro di
Karitè e altri oli naturali.
La Vitamina E è un
potente antiossidante
naturale presente in alta
concentrazione all'interno dei
vinaccioli e, combinata all'azione
dei polifenoli d'uva rossa, agisce sulla parte lipidica
delle cellule proteggendole dagli effetti dei radicali liberi,
rallentando così l'invecchiamento cutaneo. Il comodo
formato da borsetta permette di applicare il balsamo più volte
nel corso della giornata, per garantire una protezione costante f*

^ ^

dagli effetti dannosi di agenti esterni quali raggi solari,
•
inquinamento e disidratazione.
^ '
^
Contiene filtri solari (21 euro).
'
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CALZE
SPRAY
di Diego
dalla Palma

calze
spray

spray
ontights

\

VITABIR SIERO
'
VISO ANTIAGE
ALLA BIRRA
TERMALE di Mare
Termale Bolognese
\

Per chi vuole scoprire le gambe senza
aver paura che siano troppo bianche,
Diego dalla Palma Milano propone
le calze spray: si tratta di prodotti
cosmetici disponibili in diverse tonalità
che rendono le gambe belle, prive di
imperfezioni e abbronzate. Come si
applicano: spruzza sulle gambe, le
calze spray sono un vero e proprio
fondotinta per il corpo che copre
'
i difetti e uniforma l'aspetto
/
della pelle. Dopo pochi minuti
/
è possibile vestirsi senza
^* \
rischiare di macchiare i
•
vestiti (23,90 euro).
x '

Da tempo sono note le proprietà
della birra sulla pelle: la sua
composizione di luppolo e orzo,
integrata con l'acqua termale
bicarbonato-solfato-calcica nella
Birra Monti, fa di questo complesso
un'eccellenza cosmetica per
ostacolare la formazione delle rughe,
rassodare e tonificare derma
ed epiderma. Il Siero viso con effetto
Urtante di Vitabir, la linea
cosmetica del Gruppo Monti
Salute Più, stende le piccole rughe, si
assorbe immediatamente e agisce in
profondità. Ottimo anche per le pelli
*, maschili, dona luminosità grazie alla
sua azione idratante (38 euro).

www.piusanipiubelli.it
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