Presso questa Farmacia potete trovare una linea di prodotti cosmetici
formulati con sostanze delicate e naturali.
L'accurata scelta dedicata alle materie prime ha permesso di ottenere un
cosmetico di qualita' superiore.
La linea viene continuamente aggiornata in base alle nuove scoperte della
tecnologia e personalizzata a seconda delle richieste della singola clientela.
Percio': chiedi al tuo farmacista un consiglio qualificato.

LINEA PELLE GRASSA
LATTE (per una detersione profonda necessaria a queste pelli)
TONICO (per completare la detergenza)
SYNDET PELLI IMPURE (detergente a risciacquo delicato ed efficace)
CREMA ACIDO AZELAICO (evanescente e leggera per curare a fondo)
MASCHERA ALL'ARGILLA VERDE (trattamento di pulizia bisettimanale per
pelli impure)

LINEA VISO
LINEA CORPO
LATTE DETERGENTE VISO (per una detergenza delicata )
TONICO VISO (per completare la detergenza o come impacco tonico
decongestionante)
TONICO OCCHIAIE (decongestionante e schiarente occhiaie)
CREMA DA GIORNO (ad azione idratante e protettiva per pelli normali
miste)
CREMA DA NOTTE ANTIRUGHE (ad azione nutriente e restitutiva)
CREMA ANTI-AGE (per prevenire e distendere i tratti piu' segnati del viso)
GOCCINE ANTI-AGE (ad azione antirughe per la zona piu' delicata del viso)
CREMA STIRA-RUGHE (ad azione stirante e levigante delle rughe)
GOCCINE STIRA-RUGHE(stiranti per il contorno degli occhi e delle labbra)
CREMA ANTI-AGE ISOFLAVONI DI SOJA(ad azione elasticizzare e rassodante)
CREMA DA GIORNO ALOE VERA(tutte le proprietà dell'Aloe,elasticizzante,idratante)
CREMA NOTTE ALOE VERA

SPUMADETERGENTE
DETERGENTE VISO-MANI (particolarmente delicato per la pulizia quotidiana e
profonda del viso)
MASCHERA IDRATANTE (trattamento di pulizia bisettimanale, per una pelle piu'
luminosa e pura)
GEL INTENSIVO ACIDO GLICOLICO(ad azione fortemente esfoliante ed anrirughe)
CREMA COUPEROSE (ad azione protettiva e lenitiva per pelli sensibili e
facilmente arrossabili)
CREMA MACCHIE- (per le macchie scure del viso e delle mani)
CREMA IDRATANTE PER PELLI MISTE
CREMAGIORNOPELLIMISTEANTI-RUGHE
CREMA PELLI SENSIBILI
CREMA PER DERMATITE DESQUAMANTE(specifica per pelli secchissime)
LOZIONE STRUCCANTE OCCHI (per asportare trucco e impurita')
GOCCINE COLLAGENE NATIVO (antirughe ed idratante)
CREMA AUTOABBRONZANTE(per un colorito naturale tutto l'anno)

EMULSIONE CORPO (per l'elasticita' e l'idratazione cutanea)
EMULSIONE CORPO ALOE VERA
EMULSIONE CORPO OLIO D'OLIVA
CREMA SMAGLIATURE (per il trattamento cosmetico degli inestetismi delle smagliature)
CREMA RASSODANTE ALLA CENTELLA (per un effetto tonificante)
CREMA CELLULITE (per il trattamento cosmetico degli inestetismi della cellulite)
CREMA SNELLENTE(specifica per ridurre fianchi e cosce)
FANGO RIDUCENTE (maschera corporale snellente)
CREMA MANI SILICONATA (intensa idratazione)
CREMA DEODORANTE PIEDI (ad azione rinfrescante e deodorante)
PEDILUVIODEODORANTE
GEL RIPOSANTE GAMBE (ad azione defaticante e rinfrescante)
DEODORANTE SPRAY (senza alcool varie profumazioni)
CREMA DEODORANTE (senza alcool per pelli sensibili)
OLIO DA BAGNO (per pelli molto secche e sensibili)
IDROMASSAGGIO (per le apposite vasche viene preparato a seconda le esigenze)
BAGNO SCHIUMA (esotico - latte - camomilla - seta - mela verde - panna - mimosa mandorla - sandalo-mentolo)
BAGNO CREMA QUERCIA MARINA (snellente e anticellulite)
DETERGENTE INTIMO UOMO E DONNA (delicato disarrossante per un uso quotidiano)
DETERGENTE INTIMO RINFRESCANTE (da usare in momenti più delicati)
DETERGENTE INTIMO PROPOLI(ottimo per un effetto più curativo)
SCRUB VISO (crema detergente ad effetto desquamante)
SCRUB CORPO( ottimo per eliminare le cellule morte)
CREMA RAGADI SENO (preventivo e curatico delle ragadi)
LINEA SOLARI
LATTI-CREME-OLII (a vari fattori di protezione e idroresistenti)

