
In questo periodo di grande sedentarietà, il tempo per dedicarci ad una beauty routine a 360 gradi certamente non

manca. In questa gallery abbiamo raccolto alcune tra le migliori novità di questa stagione per una coccola completa,

dalla mattina fino al momento del riposo notturno.

· · ·

· · ·

LPG Sérum Éclat Énergisant

Un trattamento che combina un’elevata concentrazione di vitamina C con un principio attivo che fa risplendere il viso

e combatte le macchie, donando alla pelle un colorito uniforme e luminoso. Inoltre, grazie ad una combinazione a

base di acido ialuronico, restituisce piena funzionalità ai responsabili della giovinezza e favorisce la formazione di

collagene ed elastina.

LPG Complexe Anti-Capitons
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Arricchito con il complexe exclusif minceur LPG, questo trattamento leviga e riduce la cellulite adiposa. Inoltre, la

tecnologia Bodyfit migliora l’eliminazione dei grassi e previene la comparsa di nuove cellule adipose.

LPG Concentre Minceur Express J14

In questo caso 5 diverse piante garantiscono un’azione sinergica, completata dalla caffeina e dalla L-carnitina. La cola

aiuta a bruciare i grassi, il frassino e il sambuco facilitano l’eliminazione delle scorie dall’organismo, il ribes nero

contribuisce a controllare il peso, mentre il tè verde stimola il metabolismo e l’ossidazione dei grassi.

Korff Collagen Age Filler

La linea ideale per rendere la pelle tonica ed elastica, riducendo i segni dell’invecchiamento cutaneo, grazie alla

presenza di collagene marino idrolizzato, il quale contribuisce a mantenere compattezza ed elasticità, prevenendo la

formazione delle rughe.

Korff Complete Night Renew

Una gamma di prodotti perfetta per prendersi cura della pelle durante il riposo notturno. La linea è stata arricchita

con un prodotto innovativo, il siero viso intensivo dalla texture fluida a rapido assorbimento, per favorire

la rigenerazione della pelle durante la notte.

Bouquet d’Argento – Erbolario

Si tratta di un vero e proprio “bouquet” con estratti di piante, le cui foglie hanno delle sfumature argentate e sono

ricche di attivi in grado di idratare, tonificare e proteggere la pelle. È composta da un profumo, una crema fluida per il

corpo, un bagnoschiuma, un sapone profumato, una lozione deodorante, un profumatore per automobile e una

fragranza per legni profumati.

Energia – Erbamea

Energia Più è una vera carica di energia per affrontare sport, lavoro e studio, riducendo la sensazione di stanchezza e

debolezza. A base di piante tonicoadattogene, questo integratore è un ottimo alleato per la salute.
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