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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 corpo e ritrovare il benessere

Pelle idratata 
Fluido Idratante della linea
Calmilene di Dermovitamina
è un prodotto pensato per
idratare, nutrire e ripristinare
il normale equilibrio delle
pelli secche, molto secche e
sensibili, tendenti ad arrossa-
menti e irritazioni. Usato re-

golarmente, gra-
zie alla presen-
za di betaina e
trealosio contra-
sta la sens'a-
zione di fasti-

ILEI' ë dio e di pruri-
to, rendendo la
pelle morbida
ed elastica. Può
essere utilizza-

FLUIDO su corpo e

.M ,é viso da adulti,
x., bambini e an-

ziani.

PELLI. SECCA
MOLTO SECCA
SEM 51511E

Il flacone di
Fluido Idratan-
te di Dermovita-
mina Calmilene.

Pulizia delicata
Olio Gel Detergente Viso
Multifunzione Sensory
Enhancer di Perfidia Hyal
Secret è un prodotto per la pu-
lizia del viso in gel dalla for-
mulazione innovativa, senza
tensioattivi aggressivi, e ricca
di preziosi oli vegetali natura-
li simili alla pelle, come olio
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di oliva, di lino, di
mandorle e di ci-

'liegia. Grazie a
v Fwo ` questi ingredienti,

x '"^"' r Olio Gel Detergen-
te pulisce delicata-
mente la cute, ri-
spettandone l'equi-
librio naturale.

Il tubetto di Olio Gel
Detergente Viso
Multifunzione
Sensory Enhancer di
Perfidia Hyal Secret.

Capelli più forti 
Volumizzante Rinforzante
Istantaneo Bioscalin Trico
Age 45+ di Giuliani è una
crema leggera che senza ap-
pesantire i capelli agisce in-
ternamente ed ester-
namente alla strut-
tura della loro fibra
per donare volume
e spessore imme-
diati grazie agli
ingredienti at-
tivi, Bioequo-
lo e Biogenína:
è indicato per le
donne con capel-
li fragili e sottili. rjra

II flacone di Volu-
mizzante Rinfor-
zante Istantaneo
di Bioscalin Trico
Age 45+ di Giulia-
ni, per capelli più
forti e resistenti.
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Per mantenersi in forma 
p Ultra Bruciagrassi Zero di Bios Line
un integratore alimentare pensato per aiu-
tare chi desidera un aiuto naturale nel
ontrollo del peso. E a base di tè verde,,
utile per l'equilibrio del peso corporeo,
e gymnema, che aiuta a controllare il
senso di fame. Contiene inoltre cromo,
per contribuire a mantenere i livelli nor-
mali di glucosio nel sangue.

II barattolo di Pep Ultra Bruciagrassi Zero di
Bios Line, integratore per il controllo del peso.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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