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BELLE E BELLI COME IN TV

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

Trucco naturale
Intense Metamorphose di
Yves Rocher è un prodotto
naturale per il trucco degli
occhi: un mascara che al-
lunga e separa le ciglia do-
nando sguardi seducenti per
ventiquattro ore. Il suo àp-
plicatore, facile da usare, è
morbido e assicura la per-
fetta copertura delle ciglia,
dalla base alla punta, per
l'intera lunghezza dell'oc-
chio; la for-
mula del ma-
scara contie-
ne il 90 per
cento di in-
gredienti na-
turali, come
olio di ricino
e acqua di
fiordaliso.

Il mascara
Intense Meta-
morphose di
Yves Rocher,
per il truc-
co degli occhi.

Sempre protette
Chilly con Antibatterico
Formula Attiva di Manetti e
Roberts è un detergente intimo
dotato di una qualità in più:
grazie alla sua speciale formu-
la, oltre ad assicurare la perfet-
ta pulizia rispettando il delica-
to equilibrio delle parti intime,
agisce anche come protezione
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contro i microrganismi pre-
senti in particolari
ambienti "a ri-
schio", come
piscine, pale-
tre e spiagge.
Non solo: con-
temporanea-

«.r mente, neutra-
lizza anche la
formazione d

vi odori.

II flacone del detergente intimo
Chilly con Antibatterico Formu-
la Attiva, di Manetti e Roberts.

Pulizia dolce
Bagnodoccia Zucchero
d'Ambra di Nature's è un
prodotto naturale per la puli-
zia del córpo. La sua formula
a base di tensioattivi dolci e
di origine vegetale assicura
un effetto detergente efficace
e rispettoso; la schiuma soffi-
ce lascia la pelle morbida,
mentre l'estratto ac-
quoso di canna da
zucchero bio
e quello di
ambra ne in-
tensificano
l'azione di
pulizia.

Il flacone del
Bagnodoc-
cia della li-
nea Zucche-
ro d'Ambra
dl Nature's.

~

r"MßRA

NATJRE'S

AMBRA
,flj ,v i

Una riserva di energia 
Ester-C Plus 500 di Solgar è un integrato-
re alimentare pensato per aiutare in caso
di stanchezza fisica e mentale. A base di
estratti naturali di rosa canina, bacche di
ciliegia acerola, vitamina C e rutina,
supporta il sistema immunitario, aiuta a
roteggere le cellule dall'invecchiamen-

`, stimola il sistema nervoso e contribui-
2''sce a ridurre stanchezza e affaticamento.

Il flacone dl Ester-C Plus 500 di Solgar, iute-
atore alimentare contro la stanchezza.

OBufBB1I5n' fl

•,,'t::.;1r=,— w2.7,'..:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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