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Bios Line

Spray cellulite e snellimento

    

La linea Cell-Plus Alta Definizione di Bios Line si arricchisce di un nuovo
prodotto: Cell-Plus Spray Cellulite e Snellimento, l'aiuto perfetto per
contrastare gli inestetismi della cellulite con un semplice gesto
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TAG Bios Line cellulite

Si applica semplicemente vaporizzandolo,

asciuga rapidamente lasciando la pelle

morbida, agisce efficacemente grazie all'azione

combinata della caffeina e dell'Attivatore di

Snellimento: questo è, in breve, il nuovo Spray

Cellulite e Snellimento messo a punto dai

laboratori Bios Line per contrastare gli

inestetismi delle adiposità localizzate e della

cellulite, anche quella di vecchia data.

Nel dettaglio questo prodotto può contare su

tre importanti attivi:

L'innovativo patch-complex a base di silicio e caffeina.

L'attivatore di snellimento, un brevetto esclusivo Bios Line, che associa il Crithmum maritimum,

un estratto di origine marina, all'estratto di rosmarino, titolato al 10% in Acido carnosico.

Le alghe azzurre della Bretagna micronizzate.

 

Flacone da 200 ml a 30,00 euro.
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Pedrini Cosmetici
Un siero per le ciglia

Bios Line
Bagnodoccia delicato

Linea Pretiosum Biomed

Hairtherapy
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Eventi

Fiera dell'asparago (FE)
22 aprile 2017 - 1 maggio 2017 Mesola

La più grande pizzeria d'Italia
22 aprile 2017 - 1 maggio 2017 Mondovì

Merende, arte e musica tra gli
ulivi (PG)

22 aprile 2017 - 25 maggio 2017 Trevi

Il blog del direttore
di Venetia Villani

Gusto e salute in cucina
il blog di Giuseppe Capano

Una sana composta di fragole per la
prima colazione

Fa' la dieta giusta
il blog di Barbara Asprea

L’emicrania? È anche una questione di
peso (con sorpresa)

InformaBio
il blog di Franco Travaglini

A Bologna un parco dedicato al made in
Italy

Più pascolo, uguale latte più nutriente

Libri

Le erbe della salute sul balcone
Che sia rosmarino o lavanda,
rosa selvatica o viola del
pensiero, tutte le piante
aromatiche sono accomunate
dalla presenza, all’interno dei
loro fiori, foglie o frutti, di
particolari oli essenziali, i quali
donano a spezie ed erbe il loro

Continua a leggere

Prodotti
Elettrodomestici  Vini  Alimenti  Salute  Cosmesi

Bios Line

Spray cellulite e snellimento
La linea Cell-Plus Alta
Definizione di Bios Line si
arricchisce di un nuovo
prodotto: Cell-Plus Spray
Cellulite e Snellimento, l'aiuto
perfetto per contrastare gli
inestetismi della cellulite con
un semplice gesto
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