
AZIONE MIRATA E FUNZIONALE PER
UN INCARNATO PERFETTO
Dalla ricerca di Bottega di LungaVita nasce la linea Vita-Age Gocce

Pure, a base di attivi concentrati purissimi che agiscono in sinergia

con preziosi ingredienti naturali, per un'azione mirata. Esclusivi

trattamenti cosmetici, ognuno con una precisa funzionalità, tra cui si

distingue il nuovo Vita-Age Gocce Pure Siero al Retinolo, un siero viso

con retinoide di nuova

generazione dalle elevate

performance e dall'azione

delicata. La sua formula,

a base di Collagene, Acido

laluronico, Tè Matcha,

Bakuchiol, Amamelide e

Centello, è efficace per

minimizzare le macchie e le

imperfezioni e contrastare

i segni del tempo e il

fotoinvecchiamento.

Inoltre, il siero esercita una

profonda azione idratante,

protegge le pelli delicate e

stimola il rinnovo cellulare.

Applicare la sera, dopo la

detersione. Disponibile in

flacone da 30m1.

ALTI VI CONCENTRATI

Mousse per il viso
alla Vitamina C

SIERO al
RETINOLO

L'ampia gamma di prodotti Argon C Arganiae di

Voltolina Cosmetici è studiata per permettere

una beauty routine perfetta nei mesi più rigidi

dell'anno. La scelta di porre la Vitamina C alla

base della formula è legata al suo ruolo anti-

radicalico, alla sua azione sulla sintesi del

collagene e al suo effetto schiarente sulla pelle.

Nasce così la Mousse Detergente Illuminante

che, grazie al suo mix di attivi naturali a

base di Vitamina C stabilizzata ed Estratto

di Melograno dalle proprietà antiossidanti

e all'Olio di Argan Bio dall'azione idratante,

emolliente e lenitiva, deterge dolcemente la

pelle del viso lasciandola fresca e dall'aspetto

sano e luminoso. Ideale per l'uso quotidiano,

specialmente al mattino. Si consiglia di

applicare sul viso, massaggiare delicatamente

e risciacquare. In flacone da 200m1.
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UNA PROTEZIONE NATURALE
PER I PIO PICCOLI
Formulata per soddisfare le esigenze della pelle delicata di neonati e

bambini, la linea Weleda Baby utilizza solo pochi e selezionati ingredienti

naturali, di alta qualità. Tra le novità più recenti si segnala il Balsamo

Multiuso Calendula perfetto per proteggere la pelle sensibile dei bambini

quando tende a seccarsi e a screpolarsi a causa del freddo o della continua

salivazione. II Balsamo, infatti, nutre e lenisce la pelle, proteggendola dalla

disidratazione, grazie alla sua ricca formula a base

di Estratto di fiori di Calendula bio, Oli bio

di Girasole, Sesamo, Avocado, uniti al

Burro di Cacao bio, che esercitano

un'azione lenitiva e rafforzano la

barriera cutanea migliorandone

l'idratazione. L'Estratto di

Miglio, la Carnauba e la Cera

di Candelilla, infine, nutrono.

la pelle e formano uno strato

protettivo per impedire che si

secchi. Si consiglia di applicare

un sottile strato di Balsamo,

ogniqualvolta sia necessario,

sulle zone più esposte. In barattolo di

alluminio da 25 g.
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Delicatamente profumate e rigorosamente prive di alcol. le

Acque Vitalizzanti Nature's di Bios Line apportano freschezza

e morbidezza alla pelle e ai capelli, donando una prolungata

sensazione di benessere. Frizzanti e leggere, uniscono l'effetto

della fragranza a quello trattante-idratante dell'Aloe vera bio;

in tal modo tonificano e vitalizzano l'epidermide, lasciandola

piacevolmente morbida grazie agli attivi vegetali presenti che

ne accentuano l'azione idratante. Si consiglia di vaporizzare

direttamente sul corpo e i capelli dopo la doccia e ogni volta

che, durante la giornata, si sente il bisogno di recuperare una

sensazione di vitalità e freschezza. Disponibili in flacone da

150 ml, nelle profumazioni Fico, Fiori di Zenzero, Fiori Notturni,

Giardino d'Agrumi, Legni Bianchi, Muschio d'Acqua, Narciso

Nobile, Papavero d'Oriente e Pepe fondente.
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