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BELLI E BELLE CO..( IN TV
segreti per essere egli còme le stelle

del teleschermo: le novità per prendersi cura*
del proprio corpo e ritrovare il benessere

Una cura naturale
Crema Viso Pelli Arrossa-
te Spf 20 della linea Acque
Unicellulari Pelli Sensibili di
Nature's è un prodotto per il
trattamento delle pelli sensi-
bili e facilmente arrossabili.
A base di acqua unicellula-
re di clementina e biofermen-
tato di agrumi, la crema nu-
tre l'epidermide e dona lumi-
nosità al viso. Infine, l'estrat-
to di liquirizia e i filtri solari
proteggono le pelli arrossate
dalle aggressioni esterne.
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li vasetto di Crema Viso Pel-
li Arrossate Spf20 della linea
Acque Unicellulari di Nature's.

Dopo il sole
DopoSole Latte Idratante
Lenitivo della linea Ambre
Solaire di Gamier è una crema
per la cura della pelle da appli-
care dopo l'esposizione al so-
le per rinfrescare la cute e for-
nirle una intensa idratazione.
Ricca di estratto di aloe vera,
la crema ha una consistenza
fresca e leggera, viene assorbi-

ta rapidamente, non
unge, non appiccica
e ha un gradevole
profumo. Testa-
ta dermatologi-
camente, non
contiene so-
stanze allergiz-
zanti.

II flacone di
DopoSole Latte
Idratante Lenitivo
della linea Ambre
Solaire di Garnier.
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Pelle purificata 
Doccia Gel Acqua Micella-
re e Tè Matcha Purificante
di Spuma di Sciampagna è un
detergente per il corpo che,
oltre a lavare delicatamente,
purifica la pelle in profondi-
tà grazie alla presenza nella
sua composizione dell'acqua
micellare, che cattura le im-
purità della cute e le elimina
con delicatezza.
La sua fragranza
dalle note ac-
quatiche do-
na una sen-
sazione di
benessere.

11 flacone di
Doccia Gel Ac-
qua Micella-
re e Tè Matcha
Purificante
di Spuma di
Sciampagna.

Uno sciroppo che aiuta i più piccoli
Floradix Kids Ferro e Vitami-
ne per bambini di Salus è un inte-
gratore alimentare per i più picco-

- li: tutto naturale, a base di estratti
di erbe e di frutta, come spinacio,
rosa e mela, è ricco di ferro e vita-

: mine. Al delizioso gusto lampone,
r è studiato per sopportare lo svilup-
po cognitivo dei bambini.
La confezione e il flacone dell'integra-
tore alimentare Floradix Kids di Salus.
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