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Estratti di giovani foglie
di betulla insieme con
rosmarino e rusco
attivano il metabolismo
cutaneo per una pelle
più elastica e tonica,
mentre oli di germe

di grano, nocciolo
di albicocca e jojoba
levigano. Weleda,
in farmacia,
100 ml, € 22,50.
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3 Cell Active
Le cellule staminali
vegetali di echinacea,
centella e sedano danno
elasticità, compattezza
e idratazione, l'escina
favorisce il drenaggio,
il loto marino aiuta
a ridurre i cuscinetti
localizzati. Leocrema,
grande distribuzione,
200 ml, € 7,50.

4 Cell-Plus Olio
Snellente Intensivo
Specifico contro
le adiposità con
ritenzione idrica,
agisce in modo rapido
e intensivo grazie
all'Attivatore di
Snellimento a cui
si unisce l'olio di
moringa per un effetto
rassodante intensivo.
Ideale per il massaggio.
Bios Line, erboristeria,
100 ml, € 30.

S Crio Sinergia
Spray Anticellulite
Effetto Freddo
Pratico, subito assorbito,
contrasta il ristagno
di liquidi e minimizza la
pelle a buccia di arancia
con una sinergia di caffè.
verde, escina e pepe
rosa, a cui si aggiunge
l'effetto ghiaccio
stimolante. L'Erholario,
erboristeria, erbolario.
com, 200 ml, € 29,90.
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Action
Una soffice crema
snellente e rassodante
che lavora contro
gli inestetismi della
cellulite grazie alla
presenza di caffeina,
coenzima A ed
erbe cinesi, insieme a
oli essenziali di
pompelmo, basilico e
menta leviganti.
Repéchage, centri
estetici, repechage.it,
236 ml, € 62,50.

6 Super Dren Fiale
Concentrato Notturno
Si usano di sera per un
effetto intensivo: con il
bio-complesso vegetale
redux Gc e un fitoestratto
di mela stimolano
la circolazione, drenano,
riducono e danno
compattezza al tessuto.
Bottega di LungaVita,
erboristeria e farmacia,
bottegadilungavita.com,
14 fiale da 5 ml, €26.

7 Idratante Quotidiano
Anti-cellulite
Leggero, fresco e
idratante, è formulato
con estratto di
mangostano capace di
favorire il metabolismo
cellulare con una decisa
attività anti-stoccaggio,
drenante e rassodante.
Yves Rocher, negozi
monomarca, yves-
rocher.it, 200 ml, € 19,95.

8 Routine Anticellulite
Rassodante Urto
Attivi Puri
Capsule Anticellulite
Caffeina, TE.,cir..

Abbina due tra i più
efficaci principi
anticellulite, la caffeina
riducente e l'escine
drenante, per agire con
la massima decisione
contro i cuscinetti più
tenaci. Nel cofanetto
in regalo la Crema
Rassodante Intensiva
Plus. Collistar,
profumeria, collistar.it,
14 capsule,€ 41.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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