
Vetrina •novità
Dalle aziende

Consigli per gli acquisti
Una dolce nota floreale

sotto l'albero
Ispirandosi allo spettacolare

fenomeno dell'enrosadira offerto
dalle Doiomiti, che dall'alba al

tramonto si tingono di sfumature
colorate regalando una magica

visione unica nel suo genere,
Dolomia presenta Enrosadira, la

sua prima Eau de Toilette creata in
collaborazione con una delle più

rinomate case profumiere francesi.
Una fragranza contraddistinta da

differenti sfumature tra le quali
emerge la rinfrescante delicatezza

della rosa in acqua ghiacciata.
Esclusivamente in farmacia.

Prezzo: 32 euro, 50 mi.

con Aloè 3/0
Le proprietà benefiche dell'Aloè Vera

sono davvero tante: contribuisce
alla depurazione dell'organismo e
favorisce una corretta digestione,

migliora la funzionalità del fegato e
ha spiccate proprietà disintossicanti

e, infine, svolge un'azione emolliente
e lenitiva sull'apparato digerente.

Nella linea di Succhi Puri con Aloè
BIO di L'Angelica, la formula è

arricchita con estratto bio di Aceraia
titolato in Vitamina C.

Prezzo: 10,90 euro 500 mi.

Scintillante palette
multìfunzìone

Tra le proposte del brand svedese
& Other Stories per realizzare
un beauty look scintillante, c'è

PAradem Mosaic Complete Face
Palette multifunzione per occhi,

guance e labbra. Quattro sfumature
di colore in un unico kit per il make

up: pratico e perfetto per essere
portato con sé nel periodo

delle feste. Prezzo: 15 euro.

MERRY
CHRISTMAS

Il beauty devìce
per lei., e per luì
Due minuti due volte al dì, tutti i giorni.
Di mattina, per una carnagione fresca e
liscia. Di sera, per una pulizia profonda.
AgeLOC® LumiSpa™ è il device a
doppia azione che purifica la pelle in
profondità e al tempo stesso la leviga,
donando un aspetto più giovane, fresco,
levigato, in una sola volta. Agisce
stimolando i muscoli facciali grazie al
movimento bidirezionale a frequenza
precisa della testina, che rassoda ed
esercita un effetto benefico sulla pelle,
eliminando le cellule cutanee in eccesso
e le impurità date dagli agenti atmosferici
e ambientali, il sebo e il trucco. Prezzo:
203.98 euro, dispositivo + cleanser.

Gambe più leqqere
conl'acquatermale
L'azione tonificante dell'acqua termale
bicarbonato-solfato-calcica delle Terme
Felsinee, associata a un purissimo
olio essenziale di menta, reca sollievo
nel caso di gambe pesanti e piedi
gonfi. Saluterm Gel freddo non unge
e non macchia, quindi può essere
utilizzato anche pochi istanti prima
di indossare calze o collant. Per una
migliore sensazione di benessere, si
consiglia di utilizzare il prodotto dopo
averlo preventivamente raffreddato in
frigorifero. Prezzo: 14 euro.

Kit regalo imperdìbili
Lo speciale albero di Natale di
Erboristeria Magentina espone 4 nuove
confezioni regata, in gradG di soddisfare
ogni desiderio. Tra queste, per esempio,
il Kit delle Fate è composto di crema
mani più olio massaggio, per regalare
tutta la magia delle Fate al servizio del
benessere. La crema è ricca e profumata,
dalle eccellenti proprietà nutritive e
protettive. L'Olio Delle Fate è creato
per il massaggio del corpo femminile,
aiuta a combattere la cellulite, drena
i ristagni linfatici, attenua la sindrome
premestruale. Prezzo: 13 euro.
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