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Pelle liscia a lungo: creme e prodotti post epilazione
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Dermophisiologique
Lozione spray specifica nel ridurre la crescita
dei peli superflui a lungo termine. Si applica
facilmente e si assorbe velocemente. Contiene
una miscela brevettata di enzimi proteolitici
specifici di origine vegetale che agisce
direttamente sulle proteine strutturali
responsabili della crescita del pelo.
Luppolo, Papaia, Tuya, Ononide,Vischio
e Salvia rallentano l’attività del follicolo pilifero
agendo all’interno del ciclo di insorgenza del
pelo, mentre gli Oli Essenziali presenti ne
rallentano la crescita attraverso un’ influenza
sulla sua radice. Gli estratti di Elicriso e di
Camomilla hanno azione lenitiva,
riepitelizzante e rinfrescante, per una pelle
morbida ed idratata.
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Epilazione a luce pulsata

Prezzo: 35 euro
www.dermophisiologique.it

Costa meno di una ceretta al mese ed è
permanente.Prima seduta gratis
www.epilazione-permanente.com

Depilazione Luce Pulsata
Homedics me 374 euro Ricambi Elos da 39,90
euro
farmasconti.it/EpilatoreLucePulsata
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The Amazing Spider-Man secondo O.P.I.
Sei nuovi smalti e uno shatter top coat in
edizione limitata...
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Una settimana di bellezza minerale
Fino al 17 luglio si terrà la Mineral Week,
una settimana dedicata...

essence lancia sei nuovissime fragranze
Sei profumazioni, da quella floreale a
quella fruttata, per...

Ti può interessare…
Trattamenti post epilazione per gambe lisce a lungo

Trattamenti viso: i consigli dell'esperto

Trattamenti anticellulite 2010: efficacia creme
snellenti - Creme anticellulite 2010...

Le cure indispensabili per la tua bellezza

Zoya: il minikit per la manicure estiva
Un minikit pensato per le vacanze e per far
durare lo smalto...

Consigli per avere un bel colorito!

Tutte le news Bellezza

Scegliere una crema anticellulite

Video: Come nascondere le occhiaie con il trucco
Come nascondere
le occhiaie con il
trucco
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