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Viso: PROGRAMMA LAYERING

E' IL RITUALE DI BELLEZZA CHE ARRIVA DALLA TERRA DEL SOL LEVANTE

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
251,20 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
FANTASTICO LAYERING !
E’ il rituale di bellezza che arriva dalla Terra del Sol Levante, già famoso nel mondo come metodo di massima efficacia per la cura del viso.
Prevede l’applicazione in sequenza di 7 formulazioni cosmetiche, richiede solo 10 minuti ogni sera ma regala una pelle bellissima, senza
tempo, che sembra sfidare i segni dell’età.
Layering e Phytomer: un binomio perfetto!
1. DOUX CONTOUR. 150 ml. Bifase idra-oleoso che strucca perfettamente gli occhi eliminando anche il mascara waterproof.
2. CYFOLIA BIO ORGANIC. 150 ml. Crema detergente dolce e vellutata che fonde sulla pelle e la pulisce dolcemente.
3. SOFFLE MARIN CRÈME MOUSSANTE NETTOYANTE. 150 ml. Come una ventata di ossigeno questa crema spumosa rimuove ogni
traccia di inquinamento dalla pelle, facendola respirare.
4. ROSÉE VISAGE. 250 ml. Tonico a triplice azione: lenisce la pelle, perfeziona la detersione anche nella zona delicata del contorno occhi,
tonifica il microcircolo, neutralizza la durezza della acque urbane, idrata e rivitalizza l’epidermide.
5. HYDRALGUE SERUM ULTRA-HYDRATANT CONCENTRÉ D’EAU POLARISÉE. 30 ml. Preziosa formula a base di idrolato polarizzato
di alga tessitrice che rieduca la pelle a mantenere integro il suo serbatoio d’acqua.
6. CONTOUR JEUNESSE CRÈME DÉFROISSANTE YEUX ET LÈVRES. 15 ml. Texture specifica per contorno occhi e labbra, dove
l’epidermide è più delicata e sottile. Rinforza i tessuti di sostegno, distende e leviga la pelle della zona perioculare, attenuando le
rughette, le borse ed i segni di stanchezza.
7. HYDRA ORIGINEL CRÈME FONDANTE DÉSALTÉRANTE. 50 ml. Avvolgente e morbida, questa crema protegge e idrata la pelle in
profondità e a lungo. Grazie alla sua ricchezza di oligoelementi e Omega 3, rimpolpa e previene l’invecchiamento cutaneo.
COME SI UTILIZZANO QUESTI PRODOTTI?
1. Strucca occhi e labbra con DOUX CONTOUR.
2. Detergi viso, collo e décollété con la crema detergente CYFOLIA BIO ORGANIC. Sciacqua
3. Applica con le mani bagnate la crema spumosa SOUFFLE MARIN. Emulsionala sul viso come una crema-sapone quindi sciacqua
accuratamente.
4. Applica con 2 compresse di cotone la lozione tonica ROSÉE VISAGE su tutto il viso, compreso il contorno occhi, sul collo e sul
décollété.
5. Applica il siero super-idratante HYDRALGUE, fallo penetrare quindi, dopo esserti lavata i denti, stimola le labbra con uno spazzolino
morbido, bagnato in acqua tiepida.
6. Applica prima nel contorno occhi e poi sulle labbra piccolissime dosi, corrispondenti a 3 granelli di riso, di CONTOUR JEUNESSE
CRÈME DÉFROISSANTE YEUX ET LÈVRES. Fai penetrare con leggerezza.
7. Applica su viso, collo e décollété la crema HYDRA ORIGINEL.
Layering: ecco svelato il segreto della “pelle di porcellana” delle donne giapponesi!
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