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Elimina le cellule morte con una maschera

all'argilla rossa, nutri e proteggi con puro

olio di argan, scegli la calendula per lenire

le irritazioni causate anche dal freddo.

Inizia così la tua dolce routine puri./icante

Per viso e corpo
gli "strumenti" giusti
1. Fiori d'amaranto che fluttuano nel
flacone e miscela di pregiati oli,
come moringa e noce di kukui, per il
trattamento che idrata e incanta i
sensi, Botanicum Oleum Le Couvent
des Minimes (38 euro).
2. II potere dell'olio di mandorle nella
formula che dona splendore alla
pelle e nutre anche le chiome, Olio
Illuminante Viso Corpo Capelli Fiori di
Mandorlo Nature's (15 euro).
3. In sisal naturale e fibra di agave
il guanto che esfolia dolcemente il
corpo e riattiva il microcircolo,
Cotoneve (4,49 euro).
4. Ricco in vitamina E e acidi grassi
nutre e contrasta i radicali liberi, Olio
Prezioso per il Corpo all'Olio di Argan
L'Erbolario(34,90 euro).
5. In tre minuti rimuove le impurità
dal volto e libera i pori grazie a
glicerina vegetale ed effetto termico,
Maschera Riscaldante Detoz Masques
de Beauté Galénic (38 euro).
6. Regala comfort al viso e calma le
irritazioni grazie ai petali del fiore
giallo, Calendula Serum-Infused
Water Cream Kiehl's (48 euro).
7. Deve la sua efficacia al complesso
antiossidante naturale il siero che
detossifica e lenisce con aloe, Detox
Serum Grown Alchemist (49 euro).
8. Alghe bretoni e argilla del deserto,
rassoul, per il gommage corpo al
profumo di fiori d'arancio, Rassoul à
l'Huile d'Amande Fleur d'Oranger
Baia (19,50 euro).
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with,llicronized Calendula Petals and
Calendula Flower Extract

RASSOUL
À L'HUILE D'AMANDE
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FLEUR O'ORANGER
ORANGE BLOSSOM

COROS - BODY
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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