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Lichtena Sole Latte SPF 30 - protezione alta: latte fluido di facile stendibilità e
assorbimento, che con il principio brevettato Sun Adaptive protegge dai danni indotti
dai raggi UVA e UVB e migliora la capacità di adattamento della pelle al sole;
Lichtena Sole - Latte Doposole Comport: trattamento mirato a lenire i processi
irritativi della pelle sensibile dopo l'esposizione al sole, ideale per calmare gli
arrossamenti, e regalare una piacevole e duratura sensazione di freschezza;
Adorn Olio per capelli multifunzione - Olio dei Desideri: protegge e dona
luminosità a tutte le acconciature; è efficace prima dello shampoo come impacco
nutriente, sui capelli ancora umidi setificante per aiutare la piega, e a capelli asciutti
come finishing;
Skin&co Truffle Theraphy Cleansing Oil - Olio Detergente Per Il Viso: soluzione
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La MyBeautyBox che dà il via alla stagione estiva raccoglie tutto ciò di cui abbiamo
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morbida e delicata che non ostruisce i pori e che utilizza una miscela di principi attivi
pregiati e oli essenziali che detergono e purificano la pelle, rimuovendo il make up
velocemente e in maniera efficace e delicata;
Bios Line Centipura Antiossidante: concentrato di estratti integrali da frutta e
verdura facilissimo da preparare;
N.6 Super Gloss Bronz'y: gloss ultrabrillante dal finish sparkling e dai colori perlati di
multiriflessi sofisticati;
NIYO&CO lip pencil: matita per le labbra dall'effetto naturale, morbida e lucida;
Hikkaduwa: le flip flops più innovative del momento;
Mentos NOWmints Strawberry 100 e Licorice: iniconfetti piacevolmente freschi e
dal gusto intenso.
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0 COMMENTI:
I'm so curios to read your opinion, thank you for sharing!
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