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FILTRI, INCOMINCIA DAL 50 
la protezione solare alta è d'obbligo per primi giorni. E va usata finché
la tintarella non si è formata. Dopo si può scendere a schermi più bassi
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1 Latte Spray r.,,q .s i„A, Corpo
50 di Arvai

Consistenza fluida, setosa e
idratante. Facile da applicare, resiste
all'acqua. Con vitamina E, olio di
mandorle dolci e zucchero idratante

da biofermentazione. 32,95 C.
o i Solari Solare Spray

Trasparente Viso-Corpo

Sistema filtrante IR-SUN, che
associa filtri UVB fotostabili a un

sistema ad ampio spettro anti-UVA
e anti-Infrarossi. nella protezione
estremamente fine e invisibile sulla
pelle. Formulato per impedire che la
sabbia rimuova la protezione. 22 C.

Trattamento solare 3 In 1

utilizzabile per la tintarella e
anche in città. Garantisce la
protezione ottimale dai raggi UV, è
uno scudo antinquinamento e ha

una texture evoluta con micro-
pigmenti incapsulati che si liberano
durante l'applicazione e rendono
l'incarnato fresco e luminoso. Per
chi vuole essere impeccabile in ogni
occasione anche in spiaggia. 19 C.
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Protectrie• ̀ Crnrrir a

Uriage
Per cute intollerante al sole, molto
chiara e per preservare i danni delle
radiazioni sulle partì più sensibili

come mani, collo e décolleté. 10 C.

stem A •

Crema fotoprotettiva resistente

all'acqua formulata con un sistema
antieritema solare e indicata per
pelli a tendenza acneica. Ad azione

seboregolatrice. 22,90 C.

gCapital Soieil Spf5U+P6.-. - -en..t di Vici
Un prodotto opacizzante che svolge
tre azioni contemporaneamente:
assorbe e regola il sebo, protegge

dall'ossidazione e fortifica la

barriera cutanea. Con argilla verde
ed estratto di bifidus. 23,99 C.

iSpray Solare Protezie
Attiva Spf50+ Pelli

fi Collisi::
Ideale per chi è ha la pelle a rischio
di scottature ed eritemi, è dotato
di un erogatore che permette una
rapida e perfetta applicazione
su tutto il corpo. Non richiede
massaggio e ha una consistenza

trasparente. 33 €.
ISunwards Crema VISO Collo

Contrasta il foto-invecchiamento
ed esplica un importante effetto
anti-rughe sfruttando l'evoluta e
bilanciata miscela di molecole di
acido ialuronico a differente peso
molecolare. 22 C.

Skin Face Spf50 di
*Hawaiian Tropic
Consistenza leggera, non grassa
e resistente all'acqua. Privo di
oli e di profumo, ha una formula
ipoallergenica ed è testata
dermatologicamente per cute
sensibile. 14,89 C.
~¡I :S'wn Seeuri tnu ~uleiit_
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Innovativa acqua solare con formula
non grassa e invisibile.
È completamente biodegradabile
e non ecotossica. Il flacone é
riciclabile al 100%. 20 C.

.,,5 0+
tii 6ermoprotexione Attiva

Con sistema ISO-B3 a base di
isoflavoni di soia e vitamina 63 che
aiuta a proteggere dai danni indiretti
causati dall'esposizione al sole. 22 €.

4 UV.Bronze brume Spf50

Un velo protettivo formulato con
una tecnologia che viene attivata
con il calore del sole che, a sua
volta innesca i sistemi dì difesa
biologica della pelle. Contiene
un polisaccaride che stimola la
produzione di acido ialuronico

che regola il livello di idratazione
cutanea. 32.50 €.

DE no dimenticare
Se la pelle non è adeguatamente protetta
dai raggi UV, non sono solo le scottature da
temere, ma anche danni ben più gravi. Per
questo l'applica7ione dei solare va rinnovata
ogni due ore (Bikini mi.ma. - bikinimima.it).
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