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 di Anna Gilde

 Lunga durata, 
colore intenso e comfort 
estremo: è  Pop Lip Colour 
+ Primer, che idrata 
intensamente e leviga le 
labbra, accendendole con 16 
differenti tonalità. (€ 23,50)

EISENBERG. Ha azione anti-batterica, 
astringente e uniformante la mousse 
Purifiante Pure WHite, cHe si trasforma, 
a contatto con l’acqua, in una morbida 
sPuma cHe regola la Produzione di sebo e 
restringe i Pori.  (200ml, € 52)

VICHY. Per una dose di idratazione in Più, 
acqua mouse detergente illuminante, 
della linea Pureté tHermale, crea 
una ricca scHiuma cHe elimina make-
uP e imPurità, grazie al Potere anti-
inquinamento dell’estratto di moriga; 
arriccHita in glicerina, lascia la Pelle 
idratata e luminosa. (150ml, € 17)

AÿSSE. elixir de Jeunesse sfrutta le virtù degli estratti dei vigneti 
della regione di cHamPagne-ardenne, Per un trattamento ad 
alta concentrazione di elementi ristrutturanti, cHe rafforza 
la coesione cellulare, Protegge, leviga e rivitalizza l’ePidermide, 
mentre contrasta disidratazione e carenze ormonali. (50ml, € 109)

PUREZZA 
in mousse

TraTTamenTi 
d ' e c c e z i o n e

 Goji è il nuovo olio per viso e corpo, leggero e vellutante, 
con estratti biologici di bacche di goji e maqui. (90ml, 29,90)

 Perfetto contro smagliature e cicatri, contiene calendula, 
rosmarino, lavanda e camomilla, con proprietà antisettiche 
e rigeneranti, oltre all’innovativo Purcellin Oil, che idrata e 
uniforma. (da 60ml, € 11,95)

 Della nuova linea Body Care, Divine Oil è formulato con 5 oli 
biologici con proprietà idratanti, antiossidanti, antismagliature, lenitive e 
ristrutturanti. (150ml, € 12,50) 

 Ottimo alleato per idratare e rivitalizzare, Dry 
Oil Perfect Oil, con Olio di Argan Bio Certificato, Olio di Abyssinian e 
sostanze antiossidanti, contrasta pelle secca, smagliature e segni del 
tempo. (100ml, € 29,50)

 Trattamento di bellezza per viso, corpo e capelli, Olio 
Berbero di Argà è composto da sette preziosi oli vegetali con oltre il 99% 
di ingredienti di origine naturale. (da 50ml, € 19,50)

Preziosi alleati della 
nostra pelle, conferiscono 

elasticita’ e idratazione 
profonda, aiutano ad 

uniformare e contrastano 
inestetismi, cicatrici 
e smagliature. Sono 

amatissimi e chi li prova 
non puo’ piu’ farne a meno. 
Sono gli oli, da utilizzare 
su viso, corpo, capelli, da 

soli o uniti alla crema di 
trattamento.

tocco vellutato

Simon Baker  è di nuovo teStimonial di 
Givenchy, perfetto per imperSonare il 
Gentleman moderno, con il Suo SorriSo e 
il Suo faScino naturale e diSinvolto.

KIEHL’S. è in linea con 
le esigenze mascHili di 

semPlificare la routine, 
il nuovo body fuel all-in-
one energizing WasH, una 

formula senza solfati, 
siliconi e Parabeni, cHe 
raccHiude in un unico 

Prodotto bagnoscHiuma 
e sHamPoo. a base di 

caffeina, vitamina 
c, vitamina e, zinco 

e mentolo, Ha un 
effetto rinvigorente ed 

energizzante.  
(da 75ml, € 9,5)

BIotHERm HommE. è un trattamento skin-
care concentrato in gel-crema, con ef-
fetto gHiaccio, il nuovo aquaPoWer 72H, 
cHe idrata Per 72 ore in modo Profondo 
e duraturo. al cuore della formula l’e-
stratto di P. antartica, un microrganismo 
cHe soPravvive in condizioni di gelo grazie 
alla sua caPacità di trattenere le riserve 
d’acqua, oltre ad agenti intensamente 
idratanti come mannosio e acido ialuroni-
co, uniti al life Plankton, cHe favorisce la 
rigenerazione della Pelle. (50ml, € 44)

GIVENCHY. Gentlemen Only Casual Chic ha 
accordi legnosi con un trio di fresche spezie: 
cardamomo, zenzero e ginepro. (da 50ml, € 62)

LANVIN. Éclat d’Arpège for men si apre 
con fresche note di testa di agrumi italiani, 
un cuore di foglie di violetta, gelsomino ed 
essenza di rosmarino, che si uniscono ad 
accattivanti note legnose. (da 30ml, € 35) 

MONTBLANC. Emblem Intense è una 
fragranza legnosa, orientale e speziata, 
racchiusa nell’elegantissimo flacone metallico. 
( da 60ml, € 57)

NARCISO RODRIGUEZ. For Him Bleu Noir 
è fresco, deciso e sensuale, con un cuore di 
muschio circondato da un accordo speziato 
di cardamomo e noce moscata, note legnose 
di cedro blu dell’Atlante, ebano nero e 
vetiver. (da 50ml, € 55,50) 

La prima fragranza MIU MIU ha 
il volto  di Stacy Martin

 
uScirà a SettemBre la prima fraGranza femmini-
le miu miu e il volto Sarà l’attrice franco-
inGleSe Stacy martin.Stacy, Già protaGoniSta 
della campaGna autunno/inverno 2014 di miu 
miu, Scattata da Steven meiSel, perfettamente  
incarna, anche Grazie alla Sua Scelta di ruoli 
arditi e non convenzionali, la donna riBelle e 
raffinata tipica del Brand.

SISLEY . trattamento di nuova generazione, cHe 
si rifà ai Prodotti in voga nel mercato asiatico, 
lotion de soin essentielle sisleŸa rende la Pelle Più 
ricettiva all’aPPlicazione dei trattamenti successivi, 
con un rituale PreParatorio di attivi anti-età, 
idratanti, nutrienti e stimolanti. la Pelle è Più tonica, 
ridensificata, luminosa e idratata. (150ml, € 124)

IDRATAZIONE  
CONCENTRATA

EASY ROUTINE

Fragranze  
per lui

Colore  
alle labbra

 Idrata e 
regala labbra golose il 
nuovo Shine Lover, in 
15 tonalità brillanti, 
per un effetto bonne 
mine, che esalta il 
colore naturale. (€ 32)


