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ESTHECHOC - IL cioccolato di bellezza di Cambridge, è un cioccolato

amaro, squisito e salutare, che contiene dei potenti antiossidanti:
l'astaxantina, una fortissima sostanza anti-infiammatoria (6000

volte più forte della vitamina CI) e polifenoli del cacao che possono

contribuire a rallentare i segni dell'età e dare un aspetto luminoso alla
pelle. La condizione della pelle migliora sensibilmente assumendo una

barretta di Esthechoc al giorno per 3 settimane. Un uso continuativo

assicura risultati ancora più evidenti.

Esthechoc contiene solo ingredienti
naturali. È ideale anche per

chi è attento alla linea: 1
dose quotidiana (1 barretta

di cioccolato! contiene solo
38 calorie. Decisamente

un grande piacere! € 55,00

www.esthechocitalia.it

ALTA CARE Dermastir
Tsunami - Deep Cleanser

è un detergente efficace e
delicato che garantisce una

pulizia profonda, adatta a

tutti i tipi di pelle, anche in
caso di dermatite, rosacea,

impetigine, psoriasi,
eczema, eruzioni cutanee,

comedoni e acne lieve-

moderata. La formula
attiva è caratterizzata dalla

tecnologia di ossigenazione,
dalla presenza di ant -

infiammatori non

steroidei come keotrolac
trometamina, che

assicurano un effetto anti-
rossore, ialuronato di sodio,

per una profonda idratazione,

clorofenesina dalle proprietà batteriostatiche,
vitamina E antiossidante contro i radicali liberi e

copolimero di acrilato per un'azione esfoliante.
www.dermastir.com

B-SELFIE Volume È il primo

filler labbra che si applica come un
cerotto. Nato per valorizzare le labbra

rendendole più carnose e sensuali,

B-SELFIE Volume dona nuovo
volume al vermiglio, restituendo

struttura e turgore alla bocca e
aumentandone la definizione, per un

sorriso seducente. Si basa su una
rivoluzionaria tecnologia in grado di

inoculare in profondità nel vermiglio
acido ialuronico e fattori di crescita (EGF) senza dolore

né sanguinamento. Dopo aver deterso, purificato e asciugato le labbra è

sufficiente posizionare i due idrocolloidi sulle due labbra, tamponare con
la punta di un solo dito per qualche minuto e lasciare in posa per almeno

due ore. Prezzo consigliato al pubblico (trattamento singolo, 2 cerotti)

€ 26,00. Per punti vendita e info www.bselfie.it

MY FRAGRANCES II

Bagnodoccia della linea

Mediterranea n°07 è

detergente e nutriente, ricco
di proprietà antiossidanti, per

una pelle luminosa morbida
e purificata. Gli ingredienti

principali sono il Miele, un
conservante naturale che

agisce anche come idratante,

riducendo la perdita d'acqua
corporea attraverso la pelle

ed ha proprietà antiossidanti,
grazie a cui rigenera

l'epidermide; e l'estratto di

Aloe Biologico, ricavato dalle
foglie della pianta, che è da secoli conosciuto e

utilizzato per le sue proprietà calmanti e lenitive.

260 mi - € 17,50 www.myfragrances.it rnmfa
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KORFF - Lo Spray

Rimodellante Advanced

Cellu Remover è stato

pensato per chi ha una

vita frenetica e intensa. La

sua texture trasparente e

ad assorbimento rapido

permette di rivestirsi

immediatamente dopo

l'applicazione. Il suo

effetto rassodante

lascia la pelle subito

più vellutata e

morbida.Applicare

due volte al giorno.

200 mi - € 35,00

www.korff.it

B-SELFIE Eye - È il primo filler

antirughe che si applica come

un cerotto dedicato alla cura

del contorno occhi, in grado di

riempire le rughe perioculari e

le zampe di gallina in sole due

ore, per uno sguardo giovane,

luminoso e seducente. Un

trattamento antirughe

applicabile comodamente a casa come un

cerotto, con un'efficacia di livello professionale. Grazie

ai suoi microaghi cristallizzati di acido ialuronico puro

addizionato di fattori di crescita (EGF), B-SELFIE Eye può

penetrare il primo strato della pelle senza punture e in

maniera completamente indolore, rilasciando il principio

attivo in profondità per un riempimento immediato della

depressione delle rughe. Prezzo consigliato al pubblico

(trattamento singolo, 2 cerotti) € 26,00 www.bselfie.it

COLLISTAR

Acqua Attiva

Balsamo

Dopobarba.

Una texture

high-tech,

ricca, cremosa

e di immediato

assorbimento,

che idrata e

calma la pelle

dopo la rasatura,

prevenendo rossori

e irritazioni.

100 m i - € 2 5 , 0 0

www.collistar.it

BEON

SPORT - È un

integratore

alimentare

indicato per

tutti gli sportivi,

siano amatoriali

o professionisti,

che vogliono dare il

massimo durante l'allenamento,

non disperdendo energia, ma incanalandola

per una migliore prestazione e un risultato

efficace. 15 flaconcini monodose da

15 m i - € 24,90 www.beonhealth.it
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