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In forma,sempre
Prendersi cura delproprio corpo, anche dopo la bella stagione, è d'obbligo. Con iprodotti giusti

AVENE BodyOlioèun
trattamento che nutre e
sublima la pelle in un solo
gesto. Una consistenza setosa
dal profumo che attraverso
il massaggio induce al
rilassamento.
Di facile e rapido assorbimento,
la texture"secca"lascia sulla
pelle un leggero velo satinato.
Adatto per avere sempre con
DERMALOGICA Neckfit
Contour Serum è un vero
e proprio personal trainer
per collo e décolleté.
Tecnologia
L'estratto di semi di segale,
lavorando in sinergia con il
Palmitoyl Tripeptide-42 e
l'estratto rambutan,dona
risultati simili al retinolo.

La tecnologia Flex Lift
Contour lifta e protegge
dall'inquinamento. Un
polisaccaride ispirato alla
pianta della resurrezione
rafforza la barriera lipidica
e i semi di griffonia forniscono
una difesa antiossidante.
Per un collo a prova
d'invecchiamento -89euro.
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EadyShaping Cream

sé un prodotto multitasking
da utilizzare all'occorrenza.
Tecnologia
Grazie al suo complesso
oleo-lenitivo ricco di acidi
grassi essenziali, unisce alla
piacevolezza d'uso l'efficacia
nutritiva per levigare
e sublimare la pelle.
Un formato pratico,da usare
anche in viaggio - 21,90 euro.
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CIARINS Masvelt
Crema Antirotondità Ribelli
per un corpo armonico
e proporzionato con una
texture"peso piuma" per un
piacevole massaggio.
Tecnologia
All'interno della formula
l'estratto di papavero capace
di rallentare lo stoccaggio

dei lipidi attivandone
contemporaneamente
il destoocaggio;la caffeina
che ne ottimizza l'azione;
i fosfolipidi di girasole e l'escina
della castagna d'India che
favoriscono il passaggio e la
biodisponibilità della caffeina.
Per una silhouette ridefinita
e su misura - 55euro.

BIOSLINE Cell-Plus
Crema Snellente Pancia
e Fianchi contrasta il grasso
e il rilassamento cutaneo
del girovita. La sua azione è
indicata anche per rassodare
le aree del sottobraccia
e dell'interno coscia.
Tecnologia
Un brevetto esclusivo

(Attivatore di snellimento)
riduce la cellulite e le adiposità
localizzate. Poi l'alga corallina:
di notte,aiuta a contrastare
la formazione degli accumuli
adiposi e di giorno ne favorisce
la riduzione, mentre estratti
vegetali donano elasticità.
Per chiama emulsioni
morbide e setose - 30euro.

Tsedeb swóóom alt, firms. redeanes

oligoelementi ed estratti
vegetali, hanno un efffetto
rassodante,tonificante e
rimodellante.Inoltre donano
sollievo a gambe pesanti e
affaticate,in quanto drenano i
liquidi in eccesso e migliorano
la microcircolazione cutanea
Leggerezza immediata che
dura neltempo - 36euro.
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G U A M Cryo Slim Fasce
riutilizzabili per combattere
la cellulite e le adiposità
cutanee.Con un piacevole
effetto rinfrescante per chi ha
inestetismi accompagnati da
gambe stanche,gonfie
e appesantite.
Tecnologia
Con alghe marine Guam,

