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BELLE E BELLI COME IN TV

I segreti per essere belli come le stelle
del teleschermo: le novità per prendersi cura
del proprio corpo e ritrovare il benessere

Stop alla cellulite
DreNam di Named è un inte-
gratore alimentare pensato
per aiutare il corpo a liberar-
si facilmente dei liquidi in
eccesso e, insieme, perdere
peso stimolando il metaboli-
smo dei grassi. A base di
estratti vegetali naturali di
ananas, ortosiphon e matè, si
diluisce in acqua e si beve

durante la gior-
nata: è una be-
vanda dissetan-
te e benefica,
che contrasta
gli inesteti-
smi della
cellulite e
aiuta la sa-
lute renale.

La bottiglia
di DreNam di
Named, inte-
gratore ali-
mentare con-
tro il rista-
gno dei liquidi.

Idrata e non solo
Nofair After Sun di Skin's
è uno speciale prodotto
doposole dalla doppia azio-
ne. Prima di tutto, viene in
aiuto della pelle esposta al so-
le restituendole l'idratazione
perduta e l' elasticità naturale,
messe a dura prova dalle ra-
diazioni solari, grazie al suo
contenuto di olio di jojoba

e burro di
karité; inol-
tre, usato re-
golarmente,
esercita una
naturale azio-
ne di rallenta-
mento sulla ri-
crescita dei pe-
li superflui, in
tutto il corpo.

II tubetto di
NoHair After Sun
di Skin's, doposo-
le ritardante della
ricrescita dei peli.

Il profumo dell'estate 
Fico di Nature's è una eau de
toilette ispirata ai deliziosi
profumi della natura della
stagione calda. Si apprezzano
dapprima le note frizzanti del
limone e del cardamomo,
quindi quelle zuccherine del
frutto dell'estate, appunto il
fico. Quindi fiori profumati
come gelsomino, ylang-ylang
e legno di cache-
mere, per finire
con la dolcezza
e il calore della
vaniglia e
dell'am-
bra. NATURE'

li flacone
della eau
de toilette
Fico di
Nature's.
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Per un viso più giovane 
Masque Hydratant Jeunesse della linea
Réponse Jeunesse di Matis Paris è una
maschera per la pelle del viso pensata per
chi ha bisogno di un trattamento di "pron-
to soccorso"che restituisca idratazione. A
base di estratto di orchidea porpora,
cranberry, burro di karité, burro di kokum,
acido ialuronico, NMF e Aquaregul, idrata
L'epidermide e ne rimpolpa i tratti.

Il tubetto di Masque Hydratant Jeunesse di Matis
Paris, maschera idratante per la pelle del viso.
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