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Dalle labbra agli occhi, alla pelle del viso: 
le nuove super formulazioni 
dedicate alle donne che alla medicina estetica… 
non devono chiedere mai!
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PER LABBRA DA BACIARE
Per non farsi trovare impreparate all’appuntamento galante e sfoderare labbra irresistibili, pronte per essere riempite di baci, il prodotto 
ideale è B-SELFIE Volume lip filler, il self beauty filler con microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto. Nato per valorizzare 
le labbra e renderle più sensuali, dona nuovo volume al vermiglio, restituendo struttura e turgore alla bocca e aumentandone la definizione, 
per un sorriso seducente in sole due ore. L’effetto antirughe del patch labbra B-SELFIE Volume è potenziato e mantenuto dalla formula a 
effetto replumping del siero ultra B-SELFIE Lips, che agisce intensamente sui principali meccanismi anti-età per ridensificare il contorno 
labbra, rendendo la pelle distesa e levigata. Una formulazione altamente efficace, in confezione pratica da tenere in borsa per un uso ripetuto 
anche più volte al giorno.

PER ILLUMINARE LO SGUARDO
BioLumin-C Eye Serum di Dermalogica è super leggero, ma ricco di principi attivi per rafforzare la delicata zona degli occhi. Contiene un 
complesso ultra-stabile di Vitamina C che spiana le rughe illuminando lo sguardo.

VISO PROTETTO
Pelle ipersensibile? De-Sense Instant Relief Crema Idratante Tetrapeptide di Bioline Jatò contiene peptidi biometrici, vitamina E, e un complesso 
dalle avanzate proprietà riparatrici. La formula a rapido assorbimento riduce visibilmente i segni dell’ipersensibilità cutanea e aumenta la tollerabilità 
della pelle alle aggressioni esterne, per un colorito uniforme e luminoso.

LA FORMULA ANTI-INQUINAMENTO PER LEI E LUI
Urban Cream H24 della linea Pollution Free di Guudcure svolge un’azione anti-inquinamento grazie alla presenza della Zeolite – un minerale di 
origine vulcanica che purifica e protegge dagli agenti inquinanti - e allo stesso tempo un’azione anti-età preventiva. La presenza di estratto di 
germogli di crescione e di Vitamina E nella formulazione ha un’azione antiossidante in grado di prevenire l’invecchiamento cutaneo legato 
allo stress ambientale, mentre l’acido ialuronico idrata e protegge la pelle, rendendola più forte ed elastica. La fragranza unisex rende Urban 
Cream H24 adatta sia per lui sia per lei.

IL BEAUTY SET PER ESSERE SICURE DI SÉ
Hello Boobs Beauty Set in edizione limitata, è composto da una speciale pochette disegnata dal fashion brand Glimmed che contiene alcuni dei 
prodotti HelloBody tra i più amati. La pochette in cotone canvas si caratterizza per l’iconica grafica Boobs, che ha lanciato il fashion brand 
e reso virali le sue T-shirt, mentre sul retro la scritta “Bring the Wow on!”, uno dei motti HelloBody, ricorda a tutte le donne l’importanza di 
accettarsi ed essere sempre sicure di sé stesse. Contiene: la mousse detergente Coco Fresh, la maschera opacizzante Coco Wow e il pennello 
applicatore, infine la crema giorno Coco Day. Tutti i prodotti contengono almeno un ingrediente biologico e sono vegani, non testati sugli 
animali e privi di parabeni, siliconi e microplastiche.


