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FILE E BELLI COME IN T

I segreti per essere belli elme le stelle
del teleschernio: le novità per prenderd cura
del proprio corpo e ritrovare il beueer

Contro Lii
Cell-Plus Sale Marino della
Bretagna Burro Sale di
Biosline è un prodotto che per-
niette di niariteriere la pelle li-
scia e vellutata e di cofltrastare
gli inestetismi della cellulite. La
sua speciale fomiula, a base di
sale marino della Bretagna, di
centella asiatica e di alghe az-
zurre, contribuisce a distendere
la pelle e a risolvere gli inestcti
smi dovuti ad accumuli di gras
so localizzati. Inoltre contene il
burro di SaI, che leviga, nutre e
idrata intensamente la pelle.

I . CeI!-flUS

La confezione e il baratto-
lo del Sale Marino della Bre-
tagna Burro Sale di Biosline.

Capelli più forti
Shampoo Anticaduta di
ColorErbe è un detergente ve-
getale che rende i capelli più
sani e più forti. La sua spe-
ciale formula, a base di orti-
ca e menta, ristruttura il ca-
pello fragile soggetto a cadu-
ta. Contiene anche yucca ve-
ra, una pianta che apporta nu-
merose sostanze benefiche,
Questo shampoo è adatto an-
che per chi deve fare lavag-

gi frequenii e
ha ana a7io-
ne rinfrescan-
te del cuoio Ca-
pelluto, grazie
all'estratto di
usenta.

La confezione
dello Sharnpoo
Anticadu--
ta di ColorErbe.

Rafforza la memoria
Bine Brain® di Named è il
nuovo integratore che aiu-
ta a contrastare lo stress e a
migliorareil benessere men-
tale e psicofisico nei mo-
menti dimaggiore bisogno.
La sua formulazione contie-
ne la melissa officinalis, le
vitamine C e B6 e altre so-
stanze utili per affrontare le
situazioni di difficoltà e le
preoccupazioni che quotidia-
namente ci bersagliano. Aiu-
ta a mantenere la lucidità e la
concentrazione e rafforza an-
che la memoria, migliorando
l'umore.

La scatola dellintegratore ali-
mentare Blue BrainiB di Namod,
che rafforza la memoria.

Per avere un sorriso sempre luminoso
Lnsmile Il Make Up Dentale di

Y 
Baldan Group permette di avere un
sorriso luminoso e denti di un bian-
co smagliante. Si tratta di un vero e

t \ proprio trattamento da potere fare a

ti, permette di avere un sorriso lo-
..,.,, casa tutti i giorni: in quindici minu-

minoso senza intaccare lo smalto e
la salute dei denti,

L 
confezione del trattamento lnsmile

I Make Up Dentale di Baldan Group.
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