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l MEDICINA ESTETICA

EVERGREEN LIFE - Gel Detergente 
Idratante e Lozione Tonica 
Idratante. Adatti ad ogni tipo di pelle, 
impreziositi da ingredienti naturali 
dalle specifiche funzionalità e da 
Olivum®, l’Infuso di Foglie d’Olivo, che, 
grazie al suo potere antiossidante, 
previene e contrasta l’invecchiamento 
cutaneo. Pensati sia per pulire 
in profondità la pelle del viso, sia 
per renderla più ricettiva prima di 
applicare la crema giorno o nottte. 
€ 35,00 / € 30,00 -
www.evergreenlife.it

BIOCLIN - Laboratorio Dermonaturale 
propone un esclusivo cofanetto con Bio-
Argan Oil, in formato da 100ml, e un 
bellissimo turbante in spugna, perfetto per 
coccolare i capelli esposti a freddo e vento 
nelle gelide giornate invernali: ideale da 
regalare a tutte le amiche e – perché no? – 
da regalarsi! - € 24,90. www.bioclin.it

REVITALASH – Rafforza, stimola la crescita 
e l’infoltimento e volumizza in maniera 
naturale le ciglia grazie a REVITALASH 
ADVANCED: il siero che, solo con 1 
applicazione al giorno direttamente sulle 
ciglia, permette risultati visibili già in 
3 settimane di utilizzo. La sua speciale 
formula dona inoltre un’incurvatura naturale 
alle ciglia, per una bellezza decisa, per uno 
sguardo intenso e sensuale a tutte le età.  
Particolarmente indicato come trattamento 
post-oncologico, e completamente sicuro. 
Una parte del ricavato viene devoluto 
365 giorni l’anno ad iniziative di ricerca e 
sensibilizzazione contro il tumore al seno. 
€ 53,00 - www.revitalash.it

EVIDENS DE BEAUTÉ - LA MASQUE 
YEUX REVEIL. Un’innovazione nel 
segmento dei trattamenti contorno occhi, 
grazie alla tecnologia Aqua Eye Mask, 
che offre risultati immediati anche su una 
occlusione vascolare notevole, ha elevate 
proprietà adesive e penetra facilmente 
idratando a fondo la zona. Questa 
maschera occhi in patch, grazie al triplo 
collagene, alla Carragenina e all’acqua 
della sorgente di la Foux, risveglia il 
contorno occhi, riducendone il gonfiore: 
la zona apparirà rinnovata e tonificata 
risultando visibilmente più giovane.
4 x 7ML € 95,00 - www.kaon.it

ECOOKING - Le Self Tanning Drops di Ecooking sono 
gocce autoabbronzanti di colorazione trasparente senza 
profumazione. Hanno una texture liquida e leggera, più 

semplice da miscelare con la normale crema utilizzata. Gli 
ingredienti chiave sono: il Diidrossiacetone (DHA), l’Acido 

ialuronico, la Glicerina, estratta dalla noce di cocco, idrata 
la vostra pelle e la mantiene nutrita; l’estratto di cetriolo 

ha proprietà sia anti-infiammatorie che idratanti. 
€ 33,00 - www.kaon.it

B-SELFIE - Il beauty brand B-SELFIE, che ha lanciato il primo filler fai-da-te ai microaghi di acido 
ialuronico che si applica come un cerotto, presenta le 3 nuove Xmas Edition con alcuni prodotti 
della sua linea ispirata alla medicina estetica. B-SELFIE Total Face Treatment (5 beauty mask 
Infinity in 20’ + acqua micellare Angel + crema viso anti-age 24h Miracle a 139 €); B-SELFIE Day 
& Night (acqua micellare Angel + crema viso anti-age 24h Miracle a 99 €); B-SELFIE Sensational 
Treatment (acqua micellare Angel + trattamento bellezza Three in 5 mask viso in 3 step 
siero+mask+crema a 69 €) - www.bselfie.it 

RILASTIL Maquillage - Rilastil Ombretto satinato 
ha una formula extra performante, sensoriale, 
dal colore intenso. La sua texture piacevole 
all’applicazione rilascia un colore pieno. Si può 

utilizzare anche inumidito per un 
risultato più intenso ed è disponibile 
in 10 nuances, tutte rigorosamente a 
lunga tenuta. Oftalmologicamente 
testata su occhi sensibili e 
portatori di lenti a contatto. 
€ 14,90 - www.rilastil.com
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