
Novità

UN RESPIRO DI SOLLIEVO        
Cher Cream di Integra Salus è una preparazione emolliente e idratante destinata alle pelli ruvide, screpolate, tendenti alla desquamazione, utile per contrastare gli inestetismi cutanei della psoriasi. Indicata per alleviare forti pruriti e arrossamenti. Le sostanze funzionali contenute svolgono un’attività complessivamente riparativa, rinfrescante, pro-tettiva ed equilibrante, utile per restituire alla pelle il giusto grado di elasticità e consistenza.

www.integrasalus.it

RINASCERE DI NOTTE    
Nata dai laboratori Marzia Clinic, Sublime 
Renight è un intenso trattamento per una profon-
da rigenerazione notturna. Una crema notte con 
Acido Glicolico, Piruvico e Lattico che si fonde per-
fettamente con la pelle e si assorbe senza lasciare 
traccia. L’unione di sostanze emollienti e rigene-
ranti con ingredienti attivi rinforzanti e protettivi, 
assicura la corretta attività cellulare e ripristina la 
funzione barriera. Inoltre, grazie a un mix di acidi 
altamente performante, Sublime Renight potenzia 
e favorisce il rinnovo cutaneo, appiana le rughe e 
risveglia la naturale luminosità della pelle. 
www.marziaclinic.com

PERDERSI NEL SOGNO 
DI TERRE LONTANE      
Hammam Savon Noir è il gommage senza 

granuli di BAIJA Paris. Presentato sotto forma 

di una pasta composta da ingredienti estratti 

dall’olio d’Oliva, con misteriose e fugaci note di 

Eucalipto, questo prodotto, senza parabeni né 

fenossietanolo, rigenera la pelle del corpo re-

galandole una texture infinitamente morbida.

www.baija.it 

ENERGIA PER LA PELLE        
B-SELFIE Infinity è una maschera professionale di facile uso 
domiciliare, con un effetto booster in soli 20 minuti per dare 

una sferzata di ener-
gia alla pelle, grazie 
alla sinergia tra bio-
tecnologia e potenti 
sostanze funzionali 
naturali.
B-SELFIE Three 
è un trattamento 
completo di livel-
lo professionale 
a uso domicilia-
re, in 3 semplici 

step: 1, detergere il viso e applicare il siero EGF; 2, ap-
plicare la maschera; 3, tolta la maschera, applicare la 
crema viso. Un potentissimo biocondizionatore tissutale 
ad alto effetto rigenerativo e anti-age.
www.bselfie.it
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MY SHOPPING
di Sofia Staropoli


