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PELLI SENSIBILI E STRESSATE

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
215,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Questa Beauty routine è composta da 6 prodotti Phytomer specifici per le pelli sensibili, che soffrono di eritrosi, couperose, stati
irritativi, pizzicori e stress epidermico.

DOUX VISAGE CRÈME NETTOYANTE VELOUTÉE 150 ml. Una detersione dolce ma perfetta per la pelle sensibile e facilmente irritabile.
L’estratto titolato di Ginestra Spinosa insieme agli agenti detergenti eliminano ogni impurità depositata sulla pelle rispettandone il film
idrolipidico.
ROSÉE VISAGE LOTION TONIQUE 2 IN 1. 250 ml. Il successo planetario di questa lozione, ormai da decenni, la rende indispensabile alla
routine di bellezza quotidiana. Ha una triplice azione: struccante del contorno occhi, tonificante del microcircolo, idratante e confortante.
PEELING VÉGÉTAL AUX ENZYMES NATURELLES. 50 ml. Peeling dolce a base di enzimi di papaia e oligoelementi. Esfolia dolcemente e
lascia la pelle liscia e levigata con un incarnato netto e luminoso.
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. Lenisce e calma ogni disagio dovuto a irritazioni e reattività delle pelli
sensibili.
DOUCEUR MARINE CRÈME APAISANTE VELOUTÉE 50 ml. Calmante, addolcente e idratante. Riduce gli stati irritativi e l’eritrosi epidermica.
Rinforza le difese naturali della pelle contro le aggressioni esterne.
DOUCEUR MARINE MASQUE APAISANT COCOON 50 ml. Maschera morbida e dolce che avvolge la pelle come una carezza confortante.
Calma e decongestiona immediatamente. Anti-pizzicori, anti-stiramento, anti-rossori.

COME SI UTILIZZANO QUESTI PRODOTTI?

2 / 3

Viso: PROGRAMMA DOLCEZZA MARINA

Ogni sera detergi il viso con DOUX VISAGE CRÈME NETTOYANTE VELOUTÉE . Applica una nocciola di prodotto ed emulsionala sul le mani
bagnate. Sciacquare.
Dopo la detersione, tonifica viso, contorno occhi e collo con la lozione ROSÉE VISAGE. Al mattino sciacqua il viso con acqua e poi tonifica.
Rosée Visage neutralizza la durezza delle acqua urbane, calma e conforta la pelle.
1 o 2 volte la settimana: applica il PEELING VÉGÉTAL AUX ENZYMES NATURELLES in strato coprente su tutto il viso. Lascia in posa per 10
minuti. Prima di asportarlo bagna le mani in acqua tiepida ed emulsiona il peeling. Rimuovilo totalmente con un telino bagnato tiepido.
La crema DOUCEUR MARINE CRÈME APAISANTE VELOUTÉE ha una texture lieve e molto confortevole. Ogni mattina ed ogni sera dopo
aver applicato il siero Prébioforce.
Il siero PREBIOFORCE CONCENTRÉ EQUILIBRANT APAISANT va usato per almeno 28 giorni. La sua texture “peso piuma” è perfetta sia al
mattino che la sera sotto la crema.
1 o 2 volte la settimana, dopo la detersione e l’esfoliazione, applicare la maschera DOUCEUR MARINE MASQUE APAISANT COCOON in
strato coprente. Rilassarsi durante il tempo di posa di 10 minuti. Massaggia la maschera per pochi secondi con le mani bagnate e poi rimuovila
completamente.
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