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Rapide, ricche
e risolutive.
Tre Rche
aggettivano
al meglio
le formule
intensive a cui
dedicarsi alme
una volta alla
settimana, da;,
testa ai Diedi, ;
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PER TUTTO C'È UNA
PER IL VISO

* Quando il viso è affaticato
e spento segnala il bisogno

di una cura ricostituente a base
di vitamine: la C per rigenerare

e illuminare, la E in funzione
antiossidante e la B; per
proteggere e tonificare.

Le linfe vegetali completano
l'azione vitalizzante.

Maschera Olio-Gel
Viso Detossinante

Illuminante
Acque Unicellulari

Nature's
erboristeria, farmacia,

monodose, € 3,50.

La pelle ha bisogno di bere e per
soddisfare questa necessità l'acido

ialuronico è iI re delle sostanze
idratanti, perch`teskorbe acqua

e umidità come una spug er poi
rilasciarle in modo continuativ vari

livelli nell'epidermide, a seco a
del suo peso molecola

Acido ialuronico Maschera
Viso a Tripla Azione

l %ri;ornrro
erboristeria erbolorio.com,

50 ml, €18,90.
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PER GLI OCCHI

* Stanchezza uguale occhiaie, gonfiore
uguale borse. In linea di massima è così,
ma in entrambi i casi
è la microcircolazione
a essere rallentata,
compromettendo la
vivacità dello sguardo.
Una soluzione locale
drena con la caffeina,
distende con l'acido
ialuronico
e protegge con
sostanze naturali.

Eye Patch
Energizzante
Decongestionante
Astro Jniii
grande distribuzione
astramokeup.com, € 2,50.

«Metto la
maschera in
freezer e alla
mattina ne
spalmo un po'
intorno agli occhi».
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Cate Blanchett

IL SIERO CHE RESTA

* Rossori, calore diffuso e prurito sono
i disagi di una pelle sensibile che ha

bisogno di aiuto per ripristinare la sua
barriera protettiva e ricevere

un'idratazione adeguata al suo stato.
Un pieno di sostanze lenitive

e altamente idratanti restituisce comfort
all'istante e, nel to, riduce i problemi.
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Toleriane Ultra
Dermallergo

Maschera Viso
Idratante

la Redro-Pasay
farmacia, monouso,

€ 8,99.
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* Elastina e collagene,
i pilastri della pelle, nel

tempo scarseggiano e si
deteriorano, producendo

una perdita di elasticità e di
consistenza cutanea, che
causa rughe e cedimenti.

Serve un booster che
stimoli il lavoro delle cellule
attraverso elastina marina,

che rinforza e idrata.

Réponse Regard
Recomfort Eyes Maschera

Nutriente Occhi
Motis

centri estetici,
matis-paris.it, 20 ml, € 42.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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