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Olia per una pelle più morbida
L'Olio Corpo Emolliente di Alia Skin Care è una miscela
di oli vegetali puri al 100% - che include l'olio d'oliva,
mandorle, argan e semi d'uva - per regalare alla pelle
tutta la morbidezza e la protezione di cui ha bisogno,

Grazie ai numerosi principi attivi vegetali, la cute ritrova
sin dalle prime applicazioni una struttura più elastica e

compatta, contrastando i segni dell'invecchiamento cutaneo.
Confezione da 200 ml a circa 20 euro
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Una scrub
al cacao
II burro di cacao
rappresenta il
cuore del Choco
Scrub Corpo di
Alkemilla. L'azione levigante è affidata
alla polvere di noccioli di albicocca,
che contribuisce alla rimozione delle
cellule morte dalla superficie cutanea,
promuovendo il rinnovamento cellulare.
L'obiettivo è regalare alla pelle in pochi
gesti freschezza e morbidezza. Rientrano
nella formulazione oli vegetali come quello
di mandorle e lino che, in sinergia con gli
estratti di avena, consentono alla pelle di
riconquistare il giusto grado di idratazione
e nutrimento. Confezione da 250 ml
a 15,60 euro.
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Detergente per pelli sensibili
L'Olio Detergente Doccia di Eucerin ha il pH ideale per
garantire la protezione alle naturali difese della cute ed

è cosi in grado dl evitare l'effetto "pelle che tira" dei
classici saponi. La morbidezza è
assicurata dalla texture oleosa

e dagli ingredienti ricchi di acidi
grassi contenuti nell'olio di soia e
quello di ricino, entrambi capaci
di formare un film protettivo in
grado di ridurre l'evaporazione

cutanea, migliorandone il tono e
l'elasticità. Confezione da 400 ml

a 16,50 euro.
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Lavarsi
con la mirra
II Detergente Delicato
Simplicity di Palmea
racchiude nella sua
formulazione l'estratto
acquoso di dattero e il
burro di karitè "mirrato",
cioè amalgamato con la
resina di mirra in grado di
stimolare il microcircolo
cutaneo, donando così alla
pelle tonicità e benessere.
Le materie prime sono bio.
Confezione da 200 ml
a 19 euro.
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Ringiovanire con il vino
II Vino Scrub Detossinante di Nature's racchiude un ingrediente d'eccezione: il vino di
una pregiata qualità di vite rossa tipica delle colline toscane. I polifenoli contenuti nel
nettare di Bacco migliorano il microcircolo e contribuiscono a proteggere il collagene
e l'elastina, riducendo i danni dello stress ossidativo. Presente tra gli ingredienti
anche II mosto d'uva e l'olio ottenuto dai vinaccioli, ricco di acidi grassi polinsaturi,
caratterizzati da spiccate proprietà nutrienti ed elasticizzanti. L'azione esfoliante è data
dal sale e dallo zucchero. Confezione da 420 g a 25 euro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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