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ELLI E
di Lucrezia Barella

I segreti p > -sere belli coree le stelle
del teleschermo: le novità per prendersi cura
del proprio corpo e ritrovare il benessere

destinatario,

Stop ai pidocchi

immomdl
Per la pulizia delicata dei bambini
Salviette Bimbo Delicate della linea Baby Pures di MilMil
sono morbide salviettine per la pulizia della pelle dei bambini. Dall'azione detergente accurata e delicata, puliscono dolcemente prendendosi allo stesso tempo cura della cute delicata dei pili piccoli, lasciandola idratata, morbida e protetta. La
sua formula, tutta naturale, è ricca di estratto dì aloe vera,
át7i,t
estratto di camomilla e bisabololo.
La confezione di Salviette Bimbo Delicate della linea Baby Pures di MilMil, a
base di ingredienti naturali.
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Milice PidoK.O. Shampoo
Complementare di Giuliani
è un prodotto per il lavaggio
dei capelli durante un trattamento antipidocchi. A base di
sostanze naturali come l'olio
di andiroba, un albero tropicale, e aceto di mele, crea un
ambiente sfavorevole
all'insediamento degli insetti e rende più
facile rimuovere le uova e i
pidocchi morti.
Indicato per
tutta la famiglia, è ideale
per lavaggi
frequenti.
Il flacone di Milice PidoK.O.
Shampoo Complementare di
Giuliani.
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Viso sempre piovane
Profhilo Haenkenium di
Ibsa è una crema per la bellezza della pelle del viso che
le dona nuova compattezza
ed elasticità, attenuando le
rughe grazie alla sua speciale
formula, che comprende un
complesso di acidi ialuronici.
Comprende poi anche l'Haenkenium, estratto vegetale

La confezione
di Profhilo Haenkenium di
Obsa, per la
pelle del viso.

Ritaglio

La confezione e il blister di Acumens dí BiosLine, integratore alimentare per il benessere mentale.
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naturale
dall'azione
antiossìdant te, che pro3 lunga l'effetto benefico delle altre
sostanze sulla pelle.

riproducibile.

Mente più pronta
Acumens di BiosLine è un
integratore alimentare pensato per favorire le funzioni cognitive e la memoria e per
contrastare la stanchezza
mentale. A base di estratti naturali di piante come la Bacopa e la Ashwagandha, note
per la loro attività stimolante,
Acumens contiene anche colina e fosfatidilserina, costituenti delle membrane delle
cellule nervose, e vitamina
B6, che favorisce la normale
funzione psicologica.
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