SKIN ROUTINE
BIO &NATURAL

CON LA NUOVA LINEA COSMETICA ALLA ROSA DI DAMASCO E TE' BIANCO ALTROMERCATO!
Un ciclo o due all’anno di un paio mesi con la nuova linea detox alla Rosa è necessaria per ogni tipo di pelle,
soprattutto con il cambio di stagione, per contrastare gli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico.
Al mattino
Detergere con Idrogel struccante riequilibrante: massaggiare con le dita o imbibire un dischetto di cotone e passarlo su tutto il viso,
occhi inclusi e sciacquare. Per detergere in modo profondo e delicato la pelle, riequilibrandone il film idrolipidico.
Picchiettare su tutto il viso, compresi contorno occhi e labbra, il siero intensivo detox antiage.
A rapido assorbimento, questo siero entra in profondità per contrastare il processo infiammatorio cronico e la produzione di radicali liberi
indotto da sostanze inquinanti e smog, riequilibra i livelli di collagene ed elastina, per donare una pelle luminosa e distesa.
Applicare la Crema Multifunzione per idratare e proteggere la pelle durante la giornata.
Con azione lenitiva e detossinante.
Alla sera
Pulire il viso con Idrogel struccante riequilibrante
Infine spruzzare l’Acqua rigenerante viso, per tonificare e ripristinare il ph fisiologico, rilassandosi grazie alle note delicate della Rosa di
Damasco
1 volta alla settimana:
Eliminare eventuali residui di trucco e poi utilizzare la Maschera viso 3 in 1 da massaggiare e lasciare poi in posa un quarto d’ora.
Deterge in profondità la pelle eliminando le impurità grazie ad un'esfoliazione delicata , lasciandola morbida e luminosa in virtù dell’azione
riequilibrante dell'acqua distillata di Rosa.
Subito dopo applicare siero e crema della stessa linea.
INDICAZIONI SPECIFICHE per tipologia di pelle

Per le pelli secche:
Al mattino detergere il viso con latte
detergente e tonico linea Aloe. Alla sera
concludere con l’applicazione di una
crema viso a scelta tra le linee: Mango e
Papaya / Argan / Aloe oppure Olio
d’Argan puro

Per le pelli grasse/impure:
Sostituire la Crema
Multifunzione alla rosa con la crema
gel viso al tè verde ed alternare la
maschera viso con quella specifica
della linea al tè verde

Per le pelli sensibili/reattive:
Al mattino detergere con latte e
tonico linea Ibisco; aggiungere una
volta a settimana la maschera
idratante della linea ibisco da
tenere su anche tutta la notte

