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Bellezza senza siliconi    
Dalla nuova cosmetologia anti-age 100% senza siliconi, Aestetic Project presenta 
Staminal Serum Plus, uno straordinario concentrato viso alle 5 cellule staminali 
di mela, uva, stella alpina, soia e peperoncino, che agiscono in sinergia con le 5 
vitamine A, C, E, B, F. Il suo effetto è visibile dalle prime applicazioni: pelle più 
compatta, tonica e distesa, rughe ridotte per numero, volume e profondità. La 
presenza dell’Acido Jaluronico a diversi pesi molecolari (Cube3), dona una forte 
azione idratante, riempitiva e anti-age.
www.aesteticproject.it

ANTIAGE 

Protezione viso in formato stick
SPF 50 Face Guard di Australian 
Gold è formulato per proteggere le 
zone delicate del viso da Raggi UVA 
e UVB così come da vento, acqua 
e sudore. Estremamente pratico, 
in formato stick, offre un fattore di 
protezione 50, ideale anche in alta 
montagna.
www.australiangold.it

SOLARE 

Ringiovanire con un tocco di dita   
B-Selfie è un filler antirughe fai-da-te per il 
contorno occhi che si applica come un cerotto. 
Una rivoluzionaria tecnologia in grado di inocula-
re in derma Acido Ialuronico e fattori di crescita 
(EGF) senza dolore né sanguinamento. Dopo aver 
deterso purificato 
e asciugato l’area 
perioculare è suffi-
ciente posizionare 
B-Selfie sopra le 
rughe, tamponare 
con la punta di un 
solo dito per qualche 
minuto e lasciare in 
posa per almeno 
due ore.
www.bselfie.it

Rimodella con le alghe    
Drenalga Alga e Sale Himalayano Fossile dalla potente 
azione rimodellante. Il mix di alghe snellenti e Sale Hima-
layano garantisce la riduzione di accumuli adiposi/cellulitici 
sin dal primo trattamento, migliorando visibilmente lo stato 
dei tessuti cutanei. E’abbinata nel trattamento a emulsione 
idrotonificante, una crema corpo vellutata e di immediato 
assorbimento. L’ azione 
idratante, tonificante e 
nutriente è assicurata 
dalla presenza di pre-
ziosi oli vegetali e Sale 
Himalayano. In un attimo 
la pelle acquista morbi-
dezza e compattezza. 
www.ideapiuproject.com   
www.haloskin.com 
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Esperienza di bellezza Made in Italy 
Exclusive Fragrance, è il progetto di Beauty Experience 
che nasce dall’esperienza centennale 
dei mastri profumieri italiani. Ricerca 
delle migliori materie prime, composi-
zione di aromi semplici e auten-
tici, blend abilmente assemblati 
come un’antica arte che rivive in 
una nuova esperienza di bellezza 
Made in Italy.
Un tributo ai luoghi che da sem-
pre ci regalano un’esperienza 
unica d’eccellenza: Amalfi, Corti-
na, Portofino.
www.epilexperience.com

COLLEZIONE 


