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5 COSMETICI INTENSIVI ANTI ETA'

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
257,80 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
ANTI-AGE INTENSIVE
Questa Beauty routine è composta da 5 prodotti Phytomer.
PEELING RUSURFAÇANT. 50 ml. Peeling a triplice azione: meccanica, enzimatica e acida per un effetto “resurfacing” totale. 3 tipi di
microsfere minerali levigano meccanicamente l’epidermide; gli alfa idrossiacidi marini permettono il distacco delle cellule morte; l’enzima
proteasi digerisce ed elimina il primo strato di cellule dell’epidermide. Non è consigliato alle pelli delicate e sensibili.
OLIGOFORCE ADVANCED SERUM HYDRATANT CORRECTION TACHES ET RIDES À L’OLIGOMER. 30 ml. Questo siero ha un’azione
anti-age a 360°. Reidrata in profondità per garantire il turgore idrico della pelle, riduce le rughe, le macchie e il cedimento dei tessuti.
EXPERT JEUNESSE CRÈME CORRECTION RIDES. 50 ml. Il complesso molecolare brevettato Seastem stimola le cellule staminali della pelle
per ridurre l’ampiezza e la profondità delle rughe e rimpolpare la pelle dall’interno.
PREBIOFORCE CONCENTRÉ EQUILIBRANT APAISANT 30 ml. Siero intelligente ai prebiotici marini. E’ il regime cutaneo ideale per
mantenere la pelle in salute con un buon livello di difese immunitarie.
EXPERT JEUNESSE MASQUE LISSANT REPULPANT 50 ml. Maschera morbida e cremosa ad alta concentrazione di principi attivi. Risveglia
la giovinezza della pelle e la difende dall’avanzare del tempo.

COME SI UTILIZZANO QUESTI PRODOTTI?

Una premessa: occorre curare scrupolosamente ogni giorno la detersione e la tonificazione del viso. Una pelle ben detersa e tonificata ha già
migliorato la sua texture ed è pronta ad assimilare i principi attivi dei cosmetici specifici.
1 o 2 volte la settimana: applicare una piccola noce di PEELING RUSURFAÇANT sul viso inumidito, evitando il contorno occhi. Lasciare in
posa per 5 minuti affinchè si sviluppi la duplice azione acida ed enzimatica quindi effettuare l’azione meccanica massaggiando con movimenti
circolari per un altro minuto. Rimuovere sciacquando accuratamente. Non superare l’uso più di 2 volte la settimana. Far seguire sempre siero
e maschera.
Il siero OLIGOFORCE ADVANCED SERUM HYDRATANT CORRECTION TACHES ET RIDES À L’OLIGOMER va applicato sotto la maschera
e giornalmente, preferibilmente ogni sera sotto la crema. Sono sufficienti una dozzina di gocce per viso e collo. Evitare il contorno occhi.
La crema EXPERT JEUNESSE CRÈME CORRECTION RIDES ha una texture di facile assimilazione. Perfetta al mattino con il siero il siero
Prébioforce, che ha una consistenza “peso piuma” e la sera sopra al siero Oligoforce Advanced.
Il siero PRÉBIOFORCE deve essere applicato per almeno 28 giorni per modificare l’ecosistema del microbiota cutaneo e ridare salute e vitalità
alla pelle. E’ sufficiente una piccola quantità, al mattino, sotto la tua crema. E’ perfettamente compatibile con la zona del contorno occhi.
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1 o 2 volte la settimana, dopo il Peeling, applica la maschera EXPERT JEUNESSE in strato coprente. Perfetto se ti sdrai e ti rilassi per il
tempo di posa, ovvero 10 minuti. Massaggia la maschera per 15 secondi e poi rimuovila completamente.
Guardati allo specchio. L’effetto WOW è assicurato!
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