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Bios Line: via le cellulite in 3 mosse
Di Letizia Rittatore Vonwiller
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Revitalift Magic Blur, si compra
su Privalia.com

La gamma di prodotti CELL-PLUS di Bios Line, azienda che attinge dalla ricerca scientifica, le

22 aprile 2014

risorse per esplorare le potenzialità di salute e benessere racchiuse nel mondo vegetale,
trasformandole in prodotti naturali ed efficaci si amplia con il lancio di tre nuovi prodotti per il
trattamento degli inestetismi della cellulite (venduti in erboristeria, farmacia e
parafarmacia):

LE SPA TESTATE PER VOI
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29 febbraio 2016

The Residence Mauritius: la spa
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9

22 febbraio 2015

Farsi la pedicure a tempo a
New York
11 gennaio 2015

Cell-Plus Integratori Destock

TAG

E’ un integratore alimentare in pratiche bustine monodose, studiato per favorire il
rimodellamento della silhouette. Contiene Coleus forskohlii, una pianta di origine orientale che

sostegno del metabolismo, e Betulla, che stimola il drenaggio dei liquidi.
Come si usa: si diluisce una bustina in 500 ml di acqua da bere nell’arco della giornata lontano
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Confezione e prezzo: confezione da 15 bustine stick monodose; Euro 19
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inestetismi della cellulite. Inoltre è arricchito con Caffè verde, che svolge un’azione tonica e di
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Codice abbonamento:

favorisce l’equilibrio del peso corporeo, e Centella asiatica, che aiuta a contrastare gli
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Bios Line: via le cellulite in 3
mosse
14 marzo 2016

ClarinsMen tifa per il rugby e
cambia abito
14 marzo 2016

Cell-Plus Alta Definizione Snellente Notte
Contiene un complesso a base di Crithmum maritimum (estratto di origine marina detto anche
“Attivatore di snellimento”) ed estratto di Rosmarino, titolato al 10% in Acido carnosico, che

Da Garnier una bomba
d’acqua per idratare e
illuminare il viso
2 marzo 2016

interviene sugli accumuli adiposi localizzati. Il complesso osmosalino, a base di diversi tipi di

sale marino, agisce sulla ritenzione idrica, mentre le Alghe Azzurre della Bretagna esercitano un
effetto rimodellante. L’olio di Mandorle dolci e il burro di Shorea, noti per le proprietà emollienti

CAPELLI & MAKE UP

e nutrienti, lasciano la pelle morbida e vellutata. La formulazione contiene anche un agente
termo-attivo, per favorire la veicolazione dei principi attivi.
Come si usa: Si applica alla sera sulla pelle perfettamente pulita e si massaggia fino al completo
assorbimento. Non unge, non macchia e rilascia gradualmente le sostanze funzionali durante la

D&G sfilata A/I 2016: un
make up da principesse delle
fiabe
29 febbraio 2016

notte. Può dare luogo a un leggero arrossamento che scompare rapidamente.
Confezione e prezzo: vaso 300 ml; Euro 29,50
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stragi di cuori
9 febbraio 2016

Sognando Los Angeles con
Chanel
2 febbraio 2016

Cell-Plus Aqua Scrub Esfoliante
Leviga e tonifica la pelle predisponendola all’applicazione dei successivi prodotti. E’ costituito da
una miscela di Sali Marini, che esercitano un’azione esfoliante e tonificante, Alghe Azzurre, che
favoriscono un effetto drenante e modellante, e oli di Mais, Germe di Grano, Mandorle dolci e

Jojoba, che danno morbidezza e nutrimento alla pelle.
Come si usa: Si massaggia sulla pelle umida con leggeri movimenti circolari, quindi si sciacqua
via accuratamente.
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Confezione e prezzo: vaso 450 g; Euro 19,50

