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I l UN VISO PULITE 

AZIONE ANTIETA FIN 
DAL PRIMO GESTO DI 

BELLEZZA DEL MATTINO : 

DETERGENTE E TONICO 

TRANSVITA L 
) 

FC " VITA IN CASA 

ANTIET? - Specifici per le esigenze dai 
cinquant' anniin su ,i nuovi antirughe 
svolgono azioni sempre più mirate 

PELLE PERFETTA 

AL NATURALE 

BOTTEGA VERDE 

Per le pelli 
mature , Goji 
Perfect con 
Pro-Retinolo. 

36 ,90 euro 

SAI L al{ 

MAFIE IN GIAPPONE 

Fino al 2 marzo 
,con 

Beauty of Japan gli 
esperti di Shiseido 
saranno in tour per 
far provare le linee e 
per una consulenza. 

72 

NATURt

BIOS LINE 

Nella linea 
Nature' s le gocce 
concentrate di 
acido ialuronico. 

22 euro 

NIVEA

Il nuovo Siero Perle 
Attive potenzia 
l 

' azione delle creme 
giorno e notte 010. 
13 ,90euro 

CLARINS

Combatte rughe 
profonde , 

palpebre 
rilassate ,

occhiaie e borse 
sotto gli occhi. 

66 curo 

. " 
0 , * 

4IVtb.

VICHY

Neovadiol Magistral 
Elixir contiene 

burro di karité e olio 
di crusca di riso. 

45 euro 

RILASTIL

La linea Multirepair 
contiene altissime 

percentuali di attivi 
biotecnologici antietà. 

da 42 euro 

INNOXA 

Il Primer antiage 
è un siero 

concentrato 
dall ' effetto tensore. 

46 ete 

o

"

11. "6 " 2015 

ELIZABETH ARDEN 

Il collo tradisce 
Prevage' 

Anti-ning Neck 
and Décolleté. 

115 ' oro

41 

HANNO DETTO 
"

NO 

" 

CHIRURGO 

« Ledonne rifatte Hanno 

qualcosa di identico . E io posso 
accettare tutto , trnme che 
essere uguale a un' altra ». 

Lo ha dichiarato una grande 
star 

, 
Claudia Cardinale , 76 anni 

portati in modo splendido . Molto 

al naturale anche la bellezza 
di Catherine Deneijve 71 anni. 

" ...IX 

PREP FOR MEN 

er lui , balsamo 
dopobarba e crema 

antiage in un solo 
prodotto. 

6 ,99 euro 
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