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Nature's - Beauty Nectar - Siero Rinnovatore

 

Recensione d'uso:E' sempre più complicato trovare un siero viso che non contenga aloe, soprattutto se si vuole restare tra i prodotti made in Italy. Così,
quando ne cerco uno nuovo, di solito mi premunisco per tempo, leggo un po' di formulazioni e guardo più siti web per trarne ispirazione.L'ultima volta che
ne ho cercato uno ero su Saninforma e valutandone diversi, mi sono poi decisa per il Siero Rinnovatore Beauty Nectar di Nature's. Il marchio lo
conoscevo e pensai di potermi fidare, in fondo altri prodotti mi erano già piaciuti. Anche la formulazione sulla carta mi sembrava ottimale per le mie
esigenze e in virtù di questo mi lanciai nell'acquisto.
Il packaging del Siero Rinnovatore Beauty Nectar di Nature's è molto grazioso e funzionale. Consiste esternamente di una bella scatola di cartone al cui
interno prende dimora un flacone di vetro satinato dotato di pompetta erogatrice e tappino. La colorazione scelta è quella del vino e poiché il prodotto ne
contiene mi è parsa un'idea ottimale. Mi fa inoltre piacere che almeno in controluce si riesca a percepire il quantitativo di prodotto ancora presente nella
confezione, così da non vederlo finire all'improvviso. Il prodotto viene descritto come un trattamento rivitalizzante da utilizzarsi indistintamente il giorno e la
notte. Trattamento il cui scopo sia quello di donare progressivamente alla pelle luminosità, tono e idratazione. Inoltre aiuta ad attenuare le rughe ed i segni
d'espressione.
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Recensione d\'uso:E\' sempre più
complicato trovare un siero viso
che non contenga aloe, soprattutto
se si vuole restare tra i prodotti
made in Italy. ...

Coronavirus, I Messaggi
Dedicati All?Italia Di Naomi
Campbel

Grande solidarietà dal mondo della
moda per l?Italia che lotta contro il
Coronavirus. Dopo i gesti di
generosità di Giorgio Armani, Dolce
& Gabba ...

Da Armani A Chiara Ferragni:
La Moda Aiuta La Ricerca E A
Co

La lotta al Coronavirus parte dalla
ricerca. Improvvisamente l?Italia si
è svegliata dal torpore e ha
compreso quanto i ricercatori e il
progresso sci ...

[Shopping Del Mese] - Ecco
Verde, Sephora

Buongiorno!A febbraio non ho fatto
molti acquisti. Del resto nel mese
dei saldi avevo ecceduto un po\',
per cui in questi ultimi 29 giorni mi
son guar ...
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