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BELLE E BELLI COME IN TV

I segreti per essere belli come le stelle
del teleschermo: le novità per prendersi cura
del proprio cox..t,

Corpo più in forma
Mousse Croccante
Anti-Cellulite Corpo della li-
nea Cell-Plus di Bios Line è un
trattamento contro la celluli-
te composto da un prodotto da
usare di giorno e un altro da im-
piegare la notte. Entrambi, do-
po l'applicazione, sviluppano
migliaia di bollicine che svol-
gono un efficace micromassag-
gio: in questo modo diventano
più efficaci le sostanze rimodel-
lanti e rassodanti che combatto-
no la cellulite.

La confezione e i flaconi di Mousse
Croccante Anti-Cellulite Corpo
della linea Cell-Plus di Bios Line.

Ciglia sempre belle 
Lash Paradise di L'Oréal
Paris è un prodotto per il truc-
co delle ciglia: un mascara
volumizzante e allungante,
ideale per ottenere uno sguar-
do magnetico con ciglia in
primo piano. Grazie al suo
morbido scovolino, regala
una applicazione estrema-

mente piacevole.
Dalla formula ar-
ricchita con oli
nutrienti, rispetta
le ciglia ed è adat-
to agli occhi sensi-
bili perché è facile
da struccare.

Lo stick e Io sco-
volino di Lash
Paradise di L'Oréal
Paris, mascara per
ciglia con più vo-
lume e lunghezza.

Pulizia naturale
Acqua Micellare Fiori
d'Arancio Illuminanti di
Garnier Bio è un prodotto na-
turale per la pulizia quotidia-
na della pelle del viso dal
trucco e dalle polveri che vi si
accumulano durante la gior-
nata. La sua formula, arricchi-
ta con acqua d'orzo _
biologico e glicerina
vegetale, deterge  a
e illumina il viso
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senza lasciare re-
sidui sulla pelle.
E adatta a pelli
spente e sensibi-
li, a occhi delica-
ti e a chi porta le
lenti a contatto.

Il flacone di Acqua
Micellare Fiori
d'Arancio di Gamier
Bio, per la pulizia
della pelle del viso.

Aiuta a bruciare più in fretta i grassi
Fat Burner di New Nordic è un inte-

atore alimentare che aiuta a rimane-
in forma e, all'occorrenza, a perde-
peso grazie ai suoi ingredienti com-
etamente naturali, che stimolano il
orpo a "bruciare" più velocemente i
assi. A base di erba mate, cumino
ero, zenzero, cardo mariano, tè verde
colina, è in pratiche compresse.

confezione di Fat Burner di New Nordic, inte-
tore alimentare che aiuta a restare in forma.
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