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L'estate infinita

Il sole ancora, a casa
Pochi ma indispensabili: i trattamenti per conservare l'estate anche al rientro
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N U X E Siero idratante viso
Crème fraiche de beauté,
leggero come un fluido,
potente come una crema,
disseta la pelle e la mantiene
carica di idratazione per 48 ore.
La formula contiene il 96,4%
di ingredienti naturali effetto
ricarica di freschezza: acido
ialuronico a diversi pesi
molecolari che idrata in più

strati dell'epidermide e latte
vegetale, estratti di fiori di
mandorlo e arancio lenitivi.
E un extratto d'alga fa
da scudo anti inquinamento.
Beauty tips
La texture gel, leggera
come acqua, è ideale anche
come base trucco in estate.
Per chi cerca comfort,
in leggerezza - 31,90 euro.

DO LOMIA Crema
Ossigenante ha una formula
inedita che regala una
"boccata d'aria fresca"
alla pelle, anche al rientro
dalle vacanze e in città.
La formula ha un effetto
sorpresa: è frizzante ed
effervescente mentre libera
gli attivi. Contiene un mix di

BIOSLINE BetaSun Gold
integratore prepara, mantiene
e prolunga l'intensità
e la durata della tintarella.
La formula in pratiche
capsule apporta alla dieta una
ricetta mirata a potenziare
l'abbronzatura: beta-carotene
che stimola la melanina,
licopene, rame e tirosina che

minerali dolomitici come
zinco, rame e magnesio, che
ricarcano la pelle di nuova
energia e rivitalizzano un
incarnato spento e affaticato.
Beauty tips Applicare ogni
giorno per un trattamento urto,
effetto vacanza express.
Per chi vuole di più dalla
crema giorno - 36 euro.

regolano la pigmentazione,
vitamina E che ripara
dai danni ossidativi del sole.
Beauty tipo
Assumere una o due capsule
al giorno durante i pasti, un
mese prima dell'esposizione e
continuare durante. Al rientro,
la pelle sarà più forte. Per non

"sbiadire" subito - 20 euro.
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DOLOMIA
CREMA OSSIGENANTE

VICHY Liftactiv Glyco-C
Ampolle anti-macchie
è un trattamento concentrato
contro discromie
e disomogeneità.
La formula è ultra attiva:
un cocktail di acido glicolico
esfoliante e rinnovatore al
10%, vitamina C schiarente e
illuminante e acido ialuronico

idratante trattano
le iperpigmentazioni in un
ciclo-urto di 60 giorni.
Beauty tips Applicare
metà fiala la sera, sul viso
ben deterso. Conservare la
restante metà per la sera dopo.
In 30 giorni uniforma, in 60
leviga e tonifica. Per ritrovare
luce - 65 euro, in farmacia.

BIOSÿí~aLINE
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VEGETALI

Rare
ConMbuiace alla
normale plymentatione
eellaoelle_

ISDIN Germisdin Gel da
bagno con Aloe Vera è la
soluzione per una detersione
efficace ma soft e in sicurezza,
anche per le pelli sensibili
o provate da giornate di sole.
La formula detergente
senza sapone rispetta
l'equilibrio cutaneo senza
aggredire la barriera. Inoltre,

agenti antisettici limitano la
proliferazione batterica. Aiuta
a lenire la sensazione di prurito,
ideale quindi perla pelle
secca o seccata dall'estate.
Beauty tips Poco
schiumogeno, è un
passepartout. Per una doccia
riequilibrante - in farmacia.
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