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1. Stimola la lipolisi notturna con
un complessa snellente brevettato,

caffeina ed estratti vegetali rilassanti
456/Is £bolsck Q nmgirf tu IJichy.
33,5L0 4)2. Rsssodante, funziona
conte ori 'coraetto" che ingualna la

pelle stimolando la sintesi del collogene
(Pudica) Fi, vieni di Jc-annr Piasharr,
56 4). 3. Con un puoi di ingredienti

rigeneranti e snelleati, tra cui la caroitiva
e la caffeina (Xpe,t Eir.s/iieirrCroiim
Rimode/lanrc )trlapait'a diS!niule

Versrron, 42 4). 4. Un mix di argil/e e
alghe adatte anche alle pelli più sensibili
con capillari evidenti (Gr/i-Pini !0D

Fungo A,ìiice/ssliix 5ésicj 4! SiosIiue
39€). 5. Ad azione liporiduzente, sfrutta
un complesso di caelino e alghe KiiscaI
RimvrbitrThrtlamentr u,ttensrer Pio (le

UI!rusrrallrrrfe 4! Por!Piluriota. 42,9/i 4).
6. Elimina le cellule mette, grazio a una
sinergia di saponario estratto glicelico e
costola aeinbca 45ru fifa Oamiu SeoTh
6sf siinnte Crpa 4i Jnrvar. 54). 7.

Con gepticli biosfecici e aeidci ximeninieo,
contrasta lo adipssitù localizzate

(Lipareduer Stoica fu/rndellar1a
AdiposItà Localizzata tu! Rì/ratiL 37 4).o

BEVI ACQUA
Per stimolare l'azione dranante dei

cosmetici, conoenta almeno
due litri di acqna al

giorno, meglio ne cori
un residua fisso

inferiore a 50
tsigll, utile per

favorire la
diuresi.

secondo e inizia a salire. Quan- racciarido piccoli cenni con- «la in posa per qualche ora.
do arrivi ai glutei e ai fianchi. centrici in senso ascendente. o vuoi stimolare la sudoir-
alzeti iii pedr e prosiciunali da- .i;aiie indossa un paio di ko
vanti a uno specchio. L)/.r Ui- fih ('il/i tal ALO/i-lta rcs rlpp;iic sralsia la
isi la crenia era rU' :rii.3 ] Anche i fanghi sono noolto era r
esenuiti Colo le mani apsr. efflcac, perché costituiti da nuti. Alla fine sciacqua sotto
montre sui polpacci il mas- I ingredienti attivi rigorosamen- la doccia.

va praticato sempre- le di origine naturale, come
dv 'slraiata, ma con le Ciiì' Fnrgiila rimineralizzanse e te AZ)Ut. 3t I/i

appoggiate alta parete, alghe marìne (tre cui il fucua Uno degli snellenti di ultima
,caidv leggermente la cr5500 e la laminaria) particolarnienle generazione è il trattamento

con i patti delle tOill e- ricche di iodio, che favorisce 'da notte', che sfrutta la ri-
fai delle lier pre I ti ztnazione del gtssso Le eettiv rea della pll_ nelle e- e

'u a ponina algtur.,. note pci la lato azione notturne. Uuiante il onno, in-
alendo o» e stiinolattte e drenante sul mi- fatti. aumen ano i irrorazione

/ 'I s cinciicnlo spniao oro abbi sanguigna la taniperattera e
,J i . nate sè estratti vgetahi (come quindi le reazioni metaboli-

- Alla fine tn- Uppncastano e la centella che Oltre al complesso model-
ziona tutte le asiatico) che svolgono rito auto- lante la cremo aoitrtelluii e do
amfe con le ne tnisodante Per quanto ti- notte contiene estiatti 1ev iganti
mani aperte e uaida 1 appltca7ione stendi e rassodenti dalla psofumazio-

accai ce- I fango ulle parti "eiitirh ' ne tilaasante A iplica il pro-
z a 1 e (gambe. glutei, co-ce fianchi dotto sulla pci e pulita prtma

pancia o biaee-ia e lascia aglrv di dormire esegui dei xnovt-
p 'i -elmetto ven,r-trenta muto- menti circolari prrtsndo dalla

i iii rttc-ttO go'' cavigli al gluteo dal polso
«su. avvolgi le ,r' fino a spalle. Cnticludi con
cinte hai applir-' a' I' ddorne e il girovita

il protiotio . - ' ' i'-
- una pelli
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