
  

   

SPECIALE SETTEMBRE

Al rientro dalle vacanze estive,
la pelle del viso può risultare 

disidratata e affaticata a causa 
dell’esposizione al sole e dei ritmi 

sballati.
    Per attenuare le piccole rughe e le 
discromie che sono più visibili per lo 

stress subìto, possiamo regalarle 
nutrimento e idratazione alla nostra 

pelle.

ECCO I NOSTRI CONSIGLI:



  

IN SALONE:

- EYE PATCH: patch idro-gel per gli 
occhi ad effetto lifting immediato. 
Li applichiamo mentre hai il colore 
o un trattamento capelli in posa
€ 10,00

- FACE PATCH: maschera idro-gel 
per il viso con complesso AGE3 ad 
effetto lifting immediato.
La applichiamo mentre hai il colore 
o un trattamento capelli in posa.
Non serve essere struccate
€ 33,00

- HARBOREAL SCRUB: scrub 
naturale al sale e erbe e fiori di 
campo per le mani. Non toglie 
l'abbronzatura, anzi la esalta.
Lascia la pelle idratata e setosa.
€ 5,00
(Se acquisti il prodotto l'applicazione 
te la regaliamo noi!!!)

 



  

A CASA:

- EYE PATCH: patch idro-gel 
per gli occhi ad effetto lifting 
immediato. 
Lasciare in  posa 15'-30'
€ 7,00

- FACE PATCH: maschera idro-
gel per il viso con complesso 
AGE3 ad effetto lifting 
immediato.
Lascaire in posa 15'-30'.
€ 30,00

- HARBOREAL SCRUB: scrub 
naturale al sale, erbe officinali e 
fiori di campo per mani, viso e  
corpo. 
Non toglie l'abbronzatura, anzi 
la esalta lasciando la pelle 
idratata e setosa.
€ 24,00  da 250gr



  

- SU TAN MAXIMIZER: crema 
idratante che intensifica e 
prolunga l'abbronzatura di viso 
e corpo
€ 21,80

- LA CAPSULE HYDRATANTE: 
trattamneto levigante per una 
pelle del viso visibilmente 
liscia, idratata e protetta
€ 15,50 scatola da 7gg

- MENULPHIA JEUNESSE 
HYDRATANTE: crema viso 
rigenerante giorno-notte
€ 71,00

- LIFTING CARE FOR 
DECOLLETE AND HANDS: 
crema trattante rassodante per 
décollété e mani
€ 34,50

- OI BODY WASH: 
bagnoschiuma idratante
€ 17,20



  


