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GENTE bellezza
a cura di Giulia Stolfa

w rl Í t2
tea
MI LG ROSE

[,~.. ,:V ~-C..,,
; u,. 

~-
oE,>_..-EUR"J.V.

È una carezza profumata,
Pure Indulgence Body Cream
WHITE TEA WILD ROSE E l izabeth
Arden: ha una texture ultra
piacevole e nutriente (25 €).
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STARSKIN Silkmud Green Tea Clay
AntiAging Mud Sheet Mask
contiene estratti di tè verde che
rende elastica la pelle e combatte
i segni del tempo (Douglas, 9,95 €).

E arrivata l'ora del tè
ANCHE PER LA PELLE
Le foglie più pregiate, una delizia per i sensi, conferiscono
proprietà elasticizzanti e idratanti a creme, profumi e maschere
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Con estratti bio di tè rosso e zenzero
idrata e nutre la pelle, ROSSO THE
crema corpo detossinante Nature's (in
farmacia e erboristeria 200 ml, 20 €).

Con infuso
di tè matcha
giapponese
particolarmente
ricco di
antiossidanti,
MATCHA LATTE
Teaology (22 €),
lozione per
il corpo
energizzante
e vellutante.

È una fragranza
fresca con note

purificanti
come il tè

verde, EAU
PURE Biotherm

(44,50 C.

La maschera
Farm To Face
Collection
GREEN TEA 
MASK 
UFO
Foreo
con tè verde
è antiossidante
e rinfrescante
(19,99 C.

E'.

GLA,~

GLov~s

Ha sentori di
tè verde

e arancia dolce
e lascia le

mani morbide,
la crema MANI

THE VERT
L'Occitane (8 €).
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Con tè verde per dare energia alla
pelle, crema idratante illuminante
GLOWS TAR TER BARBIE 
COLLECTION G la mglow (39,90 €).

Elisir di vitalità
e leggerezza,
profuma la pelle
detergendola
con delicatezza,
THE VERDE 
BAGNODOCCIA
Bottega Verde
(7,99 €).

Piacevole
e avvolgente,

BAGNOSCHIUMA
TE BIANCO
L'Erbolario

(in farmacia e
erboristeria

9,50 €).
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Ricercata, si esprime su un
accordo di tè blu, pregiata
tipologia di tè cinese,
BLUE TEA THE MERCHANT
of Venice (180 €).
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