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Vaso da 50 ml> 52,00 €

Flacone da 30 ml> 25,00 €

NO -AGE

Antirughe

NO -AGE

a rga n

NO -AGE

mani

Crema dalla texture nutriente ma dal rapido assorbimento.
Ricca di OLIO DI BORRAGINE, antiossidante naturale, utile per la cura delle rughe, OLIO DI AVOCADO
e BURRO DI KARITÈ che nutrono ed idratano la pelle in profondità. L’azione antirughe è garantita dalla
presenza di un’alga liftante e di un derivato del latte che, stimolando la produzione di collagene, riducono
le rughe e rendono la pelle più soda ed elastica. Imperfezioni minimizzate grazie ad un agente soft-focus.

Puro OLIO DI ARGAN che, grazie all'alto contenuto di VITAMINA E, acidi
grassi OMEGA-6 e 3 rende la pelle morbida ed elastica, contribuendo a prevenire la formazione delle
rughe. È possibile utilizzarlo direttamente sul viso e sul contorno occhi oppure inserendone qualche goccia
nella crema NO-AGE ANTIRUGHE per rafforzare l’effetto contro i segni del tempo.Grazie alla sua azione
elasticizzante è indicato anche per la cura del corpo per prevenire le smagliature; sui capelli ridona luminosità
e protegge dalla secchezza dovuta ai lavaggi frequenti ma anche all'esposizione solare o all'acqua di mare.

nutre in profondità la pelle delle mani, lasciandola morbida ed idratata.

L’OLIO DI MANDORLE DOLCI, lo SQUALANO e il BURRO DI KARITE’, grazie alle loro proprietà
emollienti contrastano la pelle secca e disidratata; la GLICERINA e il SORBITOLO garantiscono la giusta

Tubo da 50 ml> 10,00 €

idratazione. L’OLIO DI ARGAN e le VITAMINE E e C la rendono efficace per combattere i segni del tempo.
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Crema Idratante Giorno
Vaso 50 ml> 20,00 €

Dona alla pelle del viso una piacevole sensazione di
morbidezza e setosità. Grazie ad ingredienti di alta qualità come il BURRO DI KARITÈ, l’OLIO DI MANDORLE DOLCI,
lo SQUALANO e la GLICERINA la pelle torna ad essere idratata e nutrita. La formulazione è arricchita inoltre
con il TREALOSIO, uno zucchero che garantisce alla pelle un’elevata idratazione. La presenza di filtri solari e
di VITAMINA E protegge la pelle dall’invecchiamento dovuto a fattori ambientali.

Crema Idratante Notte Cremosa, emolliente e molto nutriente. L’OLIO DI

Vaso 50 ml> 25,00 €

MANDORLE DOLCI, l’OLIO DI AVOCADO, l’OLIO DI JOJOBA, il BURRO DI KARITÈ e lo SQUALANO
fanno ritrovare alla pelle del viso la sua naturale idratazione ed elasticità. È ricca di VITAMINA E che
aiuta a contrastare la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce della
cute. Contiene ACIDO JALURONICO che aiuta a prevenire la formazione di rughe conferendo alla pelle
elasticità, tono e morbidezza. La presenza di un’ALGA marina cellule dai radicali liberi, aumenta la
formazione di collagene, distende le rughe, nascondendo così i segni del tempo. L’utilizzo combinato
della Crema Idratante Giorno e della Crema Idratante Notte restituisce alla pelle la giusta idratazione.

Vis-Age, Siero Antirughe Trattamento rigenerante per pelli segnate dal tempo.
Flacone da 30 ml> 32,00 €

Protegge, idrata e attenua le piccole rughe, addolcisce ed ammorbidisce la pelle, rendendola soda e tonificata.
La presenza dell’ACIDO JALURONICO apporta idratazione e un effetto anti-age. La formula è arricchita di
acqua di MELISSA con attività lenitiva, calmante ed addolcente; agisce anche da antiossidante prevenendo
l’invecchiamento cutaneo. La presenza dell’ESTRATTO DI CALENDULA stimola la rigenerazione cellulare.

Crema Mani-Cure Idrata la pelle dandole immediato sollievo e una prolungata
Tubo da 50 ml> 8,00 €
Tubo da 250 ml> 30,00 €

protezione dall’aggressione continua degli agenti atmosferici. Grazie all’OLIO DI MANDORLE DOLCI, al
BURRO DI KARITÈ e alla GLICERINA la pelle torna ad essere idratata e nutrita. La formulazione è arricchita
di TREALOSIO, uno zucchero che garantisce alla pelle un’elevata idratazione, ALLANTOINA, dall’efficace
potere idratante e rigenerante, ottima per la cura delle pelli spente e screpolate. L’apporto vitaminico è
garantito dalla presenza della VITAMINA E, eccellente antiossidante.

Crema Pedi-Cure Nutre e protegge la pelle dei piedi donandole una piacevole
Tubo da 50 ml> 8,00 €
Tubo da 250 ml> 30,00 €

sensazione di freschezza. Contiene OLIO DI MANDORLE, BURRO DI KARITE’ e ESTRATTO DI CALENDULA
che idratano la pelle secca e screpolata. L’ESTRATTO DI VITE ROSSA attenua la stanchezza ed il gonfiore
di piedi e caviglie, dando una benefica sensazione di riposante benessere. Contiene anche MENTOLO che
svolge una delicata azione rinfrescante e deodorante.

Crema Idratante Corpo

Tubo da 200 ml> 24,00 €

Dopo la quotidiana detersione, restituisce alla
pelle la giusta idratazione, lasciandola liscia, vellutata, elastica e profumata. L’idratazione è garantita
dalla presenza dell’OLIO DI GERME DI GRANO, OLIO DI JOJOBA, OLIO DI AVOCADO e TREALOSIO.
Sono presenti l’ESTRATTO DI ECHINACEA che ridona elasticità ai tessuti e l’ESTRATTO DI CALENDULA
particolarmente indicata per pelli secche e screpolate, delicate, facilmente arrossabili, e per il trattamento
della cellulite e del rilassamento cutaneo. L’ulteriore arricchimento con la VITAMINA E contrasta
l’invecchiamento cutaneo.

Carezza, Latte Doposol e

Flacone da 150 ml> 21,00 €

Delicato e soffice idrata intensamente la pelle.
L’applicazione dopo l’esposizione al sole assicura un’idratazione profonda e duratura con effetto rinfrescante
e lenitivo, lasciando la pelle morbida e liscia. L’ OLIO DI JOJOBA, l’OLIO DI AVOCADO, lo SQUALANO e il
BURRO DI KARITÈ contrastano la pelle secca e disidratata; la GLICERINA e il TREALOSIO ridonano alla pelle
la giusta idratazione; l’ALLANTOINA e l’ESTRATTO DI CALENDULA favoriscono la riparazione cellulare;
la formulazione è arricchita di BISABOLOLO, un derivato della camomilla, che possiede proprietà
addolcenti, lenitive e disarrossanti, ottimo in caso di rossore cutaneo.

Purezza, Scrub Corpo Olio idratante con effetto esfoliante; ricco di SALE ROSA
Flacone da 80 ml> 13,00 €

DELL’HIMALAYA che svolge un effetto peeling. Utilizzato su tutto il corpo, favorisce la rigenerazione
cellulare. Elimina le cellule morte e rende la pelle morbida e liscia. Contiene anche VITAMINA E,
antiossidante che contrasta l’invecchiamento cutaneo.

Natural Kiss, Stick Labbra
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Stick da 5 ml> 6,00 €

Stick BIOLOGICO che protegge le labbra da
sole, vento e freddo. Dona morbidezza ed elasticità grazie all’ OLIO DI MANDORLE DOLCI, BURRO DI
KARITÈ, OLIO DI OLIVA, BURRO DI CACAO e OLIO DI JOJOBA. La presenza dell’ESTRATTO DI PROPOLI
previene e cura l’infezione da Herpes Simplex.

Tubo da 50 ml> 13,00 €
Tubo da 250 ml> 36,00 €

Crema Gambe Pesanti Con Diosmina In collaborazione con il Dr. A. Odero,
Chirurgo Vascolare. Crema gradevole da massaggiare, si assorbe rapidamente e non unge. Ricca di
estratti naturali che combattono i disturbi della circolazione, elimina il senso di pesantezza e gonfiore
delle gambe. La presenza dell’ESTRATTO DI VITE ROSSA e l’ESTRATTO DI IPPOCASTANO contrastano
la permeabilità capillare, evitando edemi e gonfiori; l’ESTRATTO DI RUSCO riattiva la circolazione;
l’ESTRATTO DI GINKGO BILOBA aumenta il tono della parete vasale; l’ESTRATTO DI CENTELLA migliora
e irrobustisce le pareti dei vasi. La formula è arricchita di DIOSMINA che rinforza la parete vasale e
aumenta il drenaggio linfatico.Contiene anche MENTOLO che dona un istantaneo fresco sollievo.

