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KIT

Tutto naturale. Senza acidi o cristalli. Il

cuore di Pool-Ex Radiante di fine è un
particolare estratto che agisce come
spazzino delie cellule morte stimolando
l'esfoiiazione naturale. Minimo, pratico ed
efficace, il kit prevede la maschera Micro
Feeling da tenere in posa 10 minuti e il
trattamento nutriente Post Peeling Radiatine
da stendere dopo (in farmacia € 45).

NON HO L'
Spinge in su, appiana, distende. Ci pensa il
retinolo, o meglio, io speciale complessa
elaborato dai taboratori Lancaster, il Retinol

Matrix. La pelle ritrova
compattezza e luminosità,

macchie e rughe si
attenuano. Suractif Non-Stop
Lifting Advanced Day Cream
Spf 15 di Lancaster (€ 85).
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— QUATTRO

Routine dermatologica a... rate. Cosi
potremmo definire il trattamento rinnovatore di

Vichy Peel Microdermoanrasion. La prima fase leviga la
superficie cutanea grazie all'ossido di alluminio, poi si tam-

pona con le apposite salviettine imbevute, una soluzione che
chiude i puri e favorisce il ricamino cellulare. Si passa quindi a le-
nire eventuali arrossameli grazie a un'acqua termale e, infine, im-
mancabile, l'idrataziune rinforzata con estratto
di Vitamina C pura. Il kit è sufficiente per tre

sedute e un viso rinnovato
(in farmacia € 55).

Rinfidovanire con le

E POSSIBILE?

PALLONI
Microsfere. Di collagene. A
contatto con l'acqua
presente Bella pelle si

"gonfiano" moltiplicando il
loro volume e andando a
colmare i solchi. La pelle
così, in un attimo, si
distende. Merito dì
Decontract Rughe Filler
Collagene, l/Qréal Paris. Va
applicato mattina e sera

sul viso insìstendo
sulle rughe con gesti
circolari (€ 21,62).



BELLEZZA
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CONCENTRATO

40 anni. La pelle del viso è assetata di efficacia.

Risultati evidenti si ottengono con la new entry

nella prestigiosa linea Bio-Performance di Shiseido:

Super Restoring Crearti. Aderisce alla pelle, la nutre,

fa da lifting grazie a ini nuovo polimero che si
"gonfia" e riempie le rughe. Principi attivi naturali e

tecnologia agiscono da anti-age per 24 ore (€ 100).

FASE
SUPER
RIVITALIZZANTE

Esfoliare, lenire, idratare. Tre le fasi di Peel &

Reveal Rivitalizing Treatment di Elizabeth Animi.

Sulla pelle pulita si stende con l'apposito

pennellino la maschera esfoliante a base di semi

d'uva. Dopo 20 minuti si tolgono pellicola e cellule

morte. Si applica il trattamento che elimina residui

e rossori. Infine, a tutta idratazione con Post

Peel Fìnishintj Lotion (€ 60).

ffFECT
Appianare e distendere, ma

anche cancellare le macchie,

illuminare, restituire tono.

Performance da istituto,

realizzate a domicilio da

Perfectionist [CP+3 di Estée

Lauder, che si avvale di un

esclusivo complesso ai

polipeptidi del collagene per
appianare le rughe e degli

elastomeri per "inguaiimi",

fermandone il
peggioramento e aiutando la

pelle ad autoripararsi.

In più, estratto d'uva, di

mora e scetellaria agiscono

per uniformare il colorito

(è in vendita da ottobre, a
partire da € 75).

Ririmovanire con le
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BELLEZZA

AL CALAR
SOLE

Per rispondere di luce propria al

mattino le operazioni "bellezza" devo-

no iniziare la sera. Prima regola, infatti,

è detergere bene la pelle e poi si passa al

trattamento. Le formule innovative ricfeiedo-

no due fasi. Coliistar Rigenera Dermo Peeling,

per esempio, si usa così: con la spugnetla si

stende l'apposito siero gel su viso e collo detersi. Dopo 10

minuti sì passa alla fase 2 applicando con un leggero

massaggio la crema. Poi si lascia agire tutta la

notte. E al mattino la pelle è luminosa e

levigata (€ 68).

PERLAPEUE
Stira e distende. Effetto "ferro da stiro"
per la pelle del viso quando è inaridita e
segnata da tante piccole rughe. Movimenti
lenti e circolari sul mento dal basso verso
l'alto, risalendo e tirando la guancia verso
l'esterno. E' cosi che si usa la speciale
maschera Progressi! Anti-Rides Micro-
Peeling Lissc Intense Carità che attenua le

rughe riconpattando la cute (€ 50).

Ringiovanire con le

E POSSIBILE?

SPECIALE PER
Guidare, leggere, lavorare davanti al

pc, guardare la tv. Voce del verbo
"affaticare lo sguardo" con

inevitabili rughe intorno agli occbi.
Per annullare l'effetto grinza, Line

Peel Occhi Biotherm riattiva il
sistema di autopeeling della cute

stimolando la produzione del
collagene e distendendo le rughe (€ 40).
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