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MyBeautyBox – Call it Magic
Creato il 10 dicembre 2018 da Pamela Soluri @PamelaSoluri

MyBeautyBox Call it Magic, è il cofanetto più magico dell'anno
che celebra il Natale a 360°. Contiene una serie di prodotti
selezionati per il beauty case delle feste e indispensabili per i
preparativi dell'ultimo dell'anno.

Bottega Verde - BagnoDoccia "Bacio sotto il Vischio" (Full
size 100 ml)
Una coccola di benessere in edizione limitata racchiusa in una
coccola per addobbare l'albero.
Diffonde l'atmosfera incantevole delle Feste e trasforma il
momento della detersione in un'appagante pausa di gioiosa
magia. La sua formula delicata contiene estratti di Cannella e di
Vischio, simbolo di fortuna, amore e gioia.
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Arcade Casino' Rompicapo

I GIOCHI SU PAPERBLOG

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca

Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot
them up" con una...... Gioca

Magical Cat Adventure
Riscopri Magical Cat Adventure, un
gioco d'arcade...... Gioca

Snake
Snake è un videogioco presente in
molti...... Gioca

Scopri lo spazio giochi di

Opi - Nail Lacquer Malaga Wine (Full size 15 ml)
Smalto dalla resistenza estrema contro le sbeccature. Contiene
un pigmento perlato che dona una brillantezza straordinaria.
Inoltre, l'esclusivo pennello ProWide® Brush, consente
un'applicazione perfetta e una manicure che dura più a lungo.

Shaka - Palette Ombretti 5 Colori Skyline (Full size 6 g)
Tavolozza composta da 5 colori ad effetto mat, satinato e
metallico arricchiti da pigmenti illuminanti, da applicare
singolarmente o mixare a piacere per creare infiniti look.

Ren - Glycolactic Radiance Renewal Mask (Travel size 15
ml)
Peeling rinnovatore formulato a base di un potente complesso di
acidi della frutta e enzima della papaina estratto dal frutto della
papaia, che dona un delicato ma efficace effetto esfoliante,
contribuendo ad eliminare le cellule morte della pelle e a ridurre
al minimo i blocchi dei pori.

Helan - Biogloss (Full size 9 ml)
Non solo un rossetto ma anche un trattamento antirughe
idratante nutriente. La texture cremosa, dal film leggero e sottile
e dal tocco sensorialmente morbido, è composta da ingredienti
di origine naturale e bandisce completamente i siliconi.
L'efficacia del prodotto è data dal succo ottenuto dalle foglie
della pianta africana Bulbine frutescens, per una stimolazione
coordinata ed efficace della sintesi di collagene con evidente
beneficio del turgore, e dagli apici floreali di Passiflora, ricchi in
flavonoidi, per ostacolare l'azione dei radicali liberi con
un'efficace attività antiossidante, in perfetta sinergia con una
miscela di olii di Girasole, Jojoba e Ricino, ristrutturanti, leggeri
e volatili che, oltre a garantire una buona tenuta del prodotto
sulle labbra, donano scorrevolezza e una apprezzabile
emollienza.
La formula piacevole e molto confortevole non secca e si
mant iene a lungo morbida e cremosa per una faci le
applicabilità.

Wet n Wild - Mega glo Hello Halo Liquid Highlither (Full size
15 ml)
Illuminante liquido che dona all'incarnato una tocco di luminosità
grazie ai suoi brillanti pigmenti perlati.
La sua formula idratante con Burro di Semi di Murumuru, Olio di
Semi di Uva e Vitamina E che aiutano ad ammorbidire la texture
della pelle.

Nature's - Racconti di Nature's Eau De Parfume
Una collezione dal forte potere evocativo, punto di contatto tra
Emozione e Natura.
Profumi che evocano e ri-evocano, espressioni di momenti e
sensazioni che ci appartengono.
È come entrare in un mondo dove il tempo si dilata e tutto
appare sospeso, dove ogni cosa può essere sentita, vissuta e
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assaporata.

Fruit-tella - Caramelle Veggy 
Caramelle con succo di frutta, prive di gelatina animale e
coloranti artificiali.

Ordinare  MyBeautyBox  con  un
coupon sconto del 15%
I cofanetti di bellezza MybeautyBox riservano fantastiche
sorprese ogni mese con decine di nuovi prodotti di brands
prestigiosi del settore. Da oggi chi desidera abbonarsi può
usufruire del 15% di sconto inserendo in fase di acquisto il
voucher TRENDY15
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