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Multivitaminici
Idratano, nutrono e leniscono. Tutto grazie alle mille virtù dei frutti della terra

CAUDALÍE
¡mosource-Hydra

Gelée d'Eau de Raísin Hydratante
Grape Water Gel Moisturizer

ACQUA DI PARMA Blu
Mediterraneo Lozione Corpo
Fico di Amalfi è un trionfo
aromatico di energia grazie
a bergamotto, limone e
pompelmo, a cui si uniscono
le note del nettare di fico in
un'armonia estiva raffinata.
La texture leggera si assorbe
rapidamente lasciando

l'epidermide morbida,
vellutata e piacevolmente
profumata.
Tecnologia
La formula è arricchita con
olio di mandorla, olio d'oliva
e olio di vinacciolo, per nutrire
e idratare in profondità.
Per un bodycare all'insegna
dell'italianità - 44 euro.

CAUDALIE Vinosource-
Hydra Geleé d'Eau de Raísin
Hydratante, in gel leggero,
garantisce una ricarica
d'acqua all'interno delle cellule
fornendo un'idratazione
rinforzata a lungo. Inoltre,
lenisce le pelli più sensibili
riducendo il rossore e crea
uno scudo antiossidante
bloccando la formazione dei

radicali liberi.
Tecnologia
Contiene Acqua d'uva bio,
un'acqua vegetale ricca di
oligoelementi lenitivi, polifenoli
antiossidanti e zuccheri
idratanti che contruiscono
a rafforzare e riequilibrare il
microbioma cutaneo
ll plus: la texture ultra fresca e
sensoriale -24,90 euro.
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SPUMA DI SCIAMPAGNA
Scrub Corpo 3 in 1 Vellutante
svolge una tripla azione:
detergere, esfoliare e idratare.
Il tutto con una texture corposa,
"gourmand" e multisensoriale.
Tecnologia
Grazie agli attivi detergenti
contenuti nella formula il
prodotto svolge un'azione

lavante, mentre i granelli di
zucchero assicurano un'azione
esfoliante e levigante che
attiva il rinnovamento cellulare.
Inoltre l'olio di macadamia
nutre in profondità lasciando
l'epidermide di tutto il corpo
levigata, morbida e luminosa.
Da utilizzare in alternativa al
docciaschiuma - 6,99 euro.

NATURE'S Acque
Unicellulari Pelli Sensibili
Crema Viso Spf 20, con
formula multi-protettiva,
è pensata per le pelli
che tendono ad arrossarsi,
per attenuare la sensazione
di "pelle che tira".
Tecnologia
Unisce all'estratto

biofermentato di agrumi
l'azione dell'acqua unicellulare
di Clementina, ricca di vitamina
C con proprietà protettive
e antiossidanti. Contiene
estratto di Liquirizia
rinforzante e di Phisalís, utile
contro gli arrossamenti.
Per una protezione anche dai
raggi ultravioletti - 24 euro.

NUAGEMMA Lozione
Gambe Menta e Nocciola
è ideale per chi soffre di
gonfiore agli arti inferiori.
Leggera e fresca, migliora la
microcircolazione sanguigna,
facilita il ritorno venoso e
alleggerisce il gonfiore dovuto
al caldo o a una giornata
faticosa, soprattutto in estate .

Tecnologia
Contiene idrolato e olio
essenziale di menta da
agricoltura biodinamica,
rinfrescante, e olio di nocciola
bio estratto a freddo, garantito
anche per uso alimentare,
rivitalizzante. Da tenere in
frigo, effetto urto - 33 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

IO DONNA 2 0 LUGLIO 2 0 2 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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