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Lavanda e sandalo
per il balsamo corpo
100% naturale, di qualità biologica e vagano,

il Balsamo per il Corpo Lavanda Sandalo
Dr. Hauschka, distribuito da Wala Italia,

riequilibra la pelle e la idrata efficacemente,

regalando anche un profondo senso di

relax e tranquillità. Con il profumo fresco e
raffinato della lavanda e la nota olfattiva del
sandalo, calda e intensa, questo balsamo

per il corpo, indicato anche per lui, offre
alla pelle un trattamento

efficacemente nutriente,
equilibrante e distensivo. Nella

formula, gli estratti di melissa

e di acetosella trasmettono

armonia, mentre i pregiati oli di

noce di macadamia, nocciolo di

albicocca e avocado rinforzano

la naturale funzione barriera

della pelle, lasciandola tonica,
vellutata e perfettamente
curata. Si applica dopo il bagno
o la doccia, massaggiandolo
con delicatezza sulla pelle.
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Kit con estratto di dalia per mani
e labbra vellutate
Il Set Mani & Labbra Sfumature di Dalia de L'Erbolario si

compone di due referenze dell'omonima linea: il Balsamo

Vellutante perle Mani e il Lucidalabbra Illuminante, entrambi

a base di estratto di dalia. Il balsamo per le mani (30

ml), indicato per ottenere mani setose, va distribuito in strato uniforme massaggiando

delicatamente per facilitare l'assorbimento del prodotto. Il lucidalabbra, in tubetto da 10

ml con dosatore obliquo, è un gloss illuminante per labbra radiose, morbide e profumate.

Il pratico tubetto a sezione ovale permette dì dosare il lucidalabbra e di far scorrere il

prodotto coprendo uniformemente le labbra.

()MIA DALIA
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Contorno occhi e labbra
con azione anti-age
Occhi di Fata Crema Contorno Occhi e

Labbra è formulata da Alchimia Natura

con miele, camomilla, amamelide.

Nutriente, anti-age, con effetto lifting,
grazie al suo specifico fitocomplesso

vegetale riduce le borse sotto agli occhi,
attenua le occhiaie e nutre la pelle. È

ideale anche come maschera trattamento

intensivo. Si consiglia di utilizzare
mattina e sera una piccola quantità di

crema contorno occhi e massaggiare

delicatamente fino ad assorbimento.

Come maschera/impacco utilizzare uno

strato maggiore di crema e lasciare agire

15-20 minuti o anche

tutta la notte. Per un

effetto antiborse lifting

immediato tenere il vasetto

in frigo e applicare un po'

di crema con movimenti
circolari dall'angolo interno
dell'occhio della palpebra
inferiore verso l'esterno,
continuando il movimento
sulla palpebra superiore

verso l'angolo interno.

Dopobarba con estratto di ematite
Hematite Minerai Skin Care, linea specificamente maschile di Nature's, marchio Bios Line,

si arricchisce di due nuove referenze. Una di queste è la Lozione Dopobarba segnalata

in foto: delicatamente alcolica, dona al viso un'immediata sensazione

di freschezza. Grazie a un complesso idratante vegetale apporta

morbidezza, elasticità e aiuta ad attenuare gli eventuali arrossamenti

dopo la rasatura, mentre l'estratto di ematite svolge un effetto
rivitalizzante. Ricchissima in ferro, l'ematite è estratta dalla roccia di

lava effusiva e stimola la produzione di collagene, aiutando quindi a
combattere l'assottigliamento della cute e a ridurre la profondità delle

rughe. La lozione lascia la pelle liscia, distesa, piacevolmente profumata.

Se ne versa una piccola quantità nel palmo della mano, quindi si applica

sulla pelle rasata e asciutta picchiettando leggermente con i polpastrelli

delle dita (formato da 100 ml).
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Docciaschiuma energizzante e setificante
La linea Incanto Ellenico di Oficine Clèman è espressione di bellezza

e armonia, delicata come le forme delle dee greche, ma vivace come

la forza del mare che si infrange sulle rive. Ogni prodotto custodisce

un segreto di bellezza senza tempo, grazie a ingredienti come l'alloro,

l'elicriso, la salvia e l'olio d'oliva, che accarezzano la pelle come brezza

marina. II Docciaschiuma Notte Ellenica che vi segnaliamo in foto

contiene tensioattivi di origine naturale per una detersione rispettosa
del film idro-lipidico e si avvale della carica dinamizzante dell'estratto

di alloro e dell'acqua distillata di elicriso. La presenza nella formula

del pantenolo aiuta inoltre a mantenere le pelle morbida, luminosa e

vellutata. Ideale anche per un uso quotidiano.

La propoli per la crema mani
Una crema mani ad azione cicatrizzante, riparatrice e

idratante, grazie all'elevato contenuto di propoli, olio di oliva

e glicerina vegetale. Pro poli Crema Mani, proposta da Victor

Philippe, è formulata con ingredienti biologici ed è ideale

per la cura e la bellezza di mani e unghie. Grazie a questo
complesso sinergico le mani esposte a freddo, caldo, umidità

e spesso disidratate e screpolate, ritrovano un aspetto

levigato e idratato. Certificata biologica da Bios, è disponibile

nel tubetto da 100 ml.
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L'olio viso a effetto
illuminante e nutriente
Una fonte di nutrimento delle aree
più disidratate del viso, indicata per
migliorarne l'aspetto, lo splendore e nutrirlo
profondamente. La formula dell'Olio Secco

Illuminante della linea Elisir Antitempo -

D'Oro di Helan nasce dalla miscela di sette

olii vegetali (argan, jojoba, marula, ribes

nero, riso, rosa rubiginosa e tamanu) dall'alto

contenuto di acidi grassi essenziali, con cinque
oli essenziali (bois de rose, geranio, ylang ylang,
petitgrain e zenzero) dalle proprietà stimolanti

per illuminare e rivitalizzare la cute. Gli esteri
del burro di karitè e la
vitamina E ammorbidiscono

la cute e contrastano
l'azione dei radicali liberi
con un'efficace attività
antiossidante. La pelle, di
goccia in goccia nutrita
e idratata, apparirà più
levigata, setosa e mostrerà

tutta la sua luminosità.
In flacone da 30 ml.

Crema viso in gel con
infusione di peonia
Un trattamento pluri-attivo per una pelle

rigenerata, protetta e vitale, che coniuga
l'efficacia di una preziosa infusione di peonia,

simbolo di salute, bellezza e femminilità,
con un potente tetrapeptide, che rinforza

l'elasticità e la densità dell'ovale del viso,

contrastando cedimenti e rilassatezza. Si

tratta di Vita Age Flower lnfusion, crema

viso in gel proposta da Bottega di Lunga

Vita (vasetto da 50 ml). Completano la

formulazione la delicata azione purificante

e addolcente delle sfere di jojoba ripiene

di vitamina E, l'olio di peonia e la vitamina
PP, preziosi bioattivi con spiccate proprietà
anti-age riequilibranti che migliorano lo stato
della barriera lipidica della nostra pelle. II

risultato è una crema gel soffice, adatta

anche alle pelli normali e miste per la sua

texture leggera e di rapido assorbimento.

Crema naturale a base di acidi grassi
essenziali
Idrata, protegge e rigenera: la Crema Naturale Omega 3.6.9

(tubetto da 100 ml) fa parte della linea Colours of Life di Optima
Naturals. Indicata per la pelle disidratata e stressata, ha un'azione

antiossidante, ultra-idratante e protettiva dalle aggressioni esterne

e ripristina il film idrolipidico della pelle. Gli omega 3.6.9, detti anche
acidi grassi essenziali o vitamina F, sono indispensabili per il benessere

dell'organismo e della pelle. La crema contiene rosa mosqueta, per il

mantenimento della funzionalità cellulare e dei meccanismi di difesa;

jojoba, che ha una composizione molto simile al sebo naturale della

cute; avocado, con caratteristiche sebosimili, nutrienti e rigeneranti.
Completano la formulazione vinaccioli, che contiene fenoli, vitamina

E e acidi grassi, in particolare acido linoleico, e mandorle dolci, ricche di vitamine E, B,

proteine e sali minerali quali zinco, calcio, ferro, magnesio.
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Fondotinta compatto con
Lepo Biosense Fondotinta Cream to

Power è un fondotinta cremoso proposto

da Pedrini Cosmetici certificato Cosmos

Organic con olio di cocco, amido di
tapioca, olio di jojoba, che unisce la

dolcezza di una crema con la leggerezza
di una cipria. Indicato per pelli da normali

a miste, grazie al suo potere uniformante
copre tutte le imperfezioni e le discromie:
il risultato è un incarnato omogeneo,

con un finish mat luminoso, e una pelle

vellutata, effetto pesca, levigata e

uniforme. Una formula innovativa con

preziosi elementi idratanti e nutritivi,
uniti a polveri vegetali leggerissime, che

creano sulla pelle un impalpabile film

effetto cipria
ultra-confortevole e sensoriale. Inoltre,

la coprenza di Biosense è modulabile:

basta applicare piccole quantità di

prodotto, con un pennello o con la punta

delle dita, fino a ottenere la copertura
desiderata. Una volta applicato sulla pelle
si trasforma subito in una morbidissima

texture cipriata.
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Fango in gel senza risciacquo con alghe Guam
Guam FangoGel Azione Caldo-Freddo Snellente Addome Fianchi, con alghe

Guam e principi attivi naturali specifici, è un trattamento proposto da Lacote
che riduce gli inestetismi e le adiposità cutanee di pancia e girovita.

La sua formulazione è arricchita da nanosfere lipoattive
che svolgono un'azione mirata contro le adiposità

localizzate (adipociti): riducono sia la formazione di
nuovi lipidi (lipogenesi) che lo sviluppo di nuove cellule

adipose (adipogenesi). Dona alla pelle compattezza

e tonicità, per una silhouette rimodellata. Completa

la formulazione il caolino, uno stabilizzante naturale,

estremamente delicato, ricco di silicio, con proprietà

assorbenti, disintossicanti e purificanti. Si consiglia di

stendere il prodotto sulle parti interessate con leggeri

massaggi sino al completo assorbimento, non richiede
posa e risciacquo.
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