beauty case
HESITO

Dall'esperienza cosmeceutica di Hesito® nasce Poison Filler by Hesito Minerals®,
un siero di bellezza che nutre delicatamente e in profondità la pelle del viso. Vero
antidoto contro gli inestetismi dovuti all’invecchiamento, Poison Filler presenta
una texture morbida, facile da applicare, che garantisce un veloce assorbimento
del prodotto, donando un’immediata e duratura sensazione di freschezza.
L’esclusiva formula multifunzione è studiata per nutrire intensamente la pelle
grazie ai principi attivi antiossidanti, che rendono la cute forte e radiosa,
ripristinandone il naturale equilibrio.

hesito.it

MARZIA CLINIC

Body Butter è lo speciale burro
da massaggio neurocosmetico
firmato Marzia Clinic,
per regalarsi uno speciale
momento di relax e benessere
prima della buona notte.
Body Butter è studiato per
coinvolgere il corpo e i sensi,
allontanando l’ansia, lo stress
e i disturbi del sonno. Inoltre,
riduce il tempo necessario per
addormentarsi, minimizza i
risvegli notturni e migliora
la qualità di un sano sonno
ristoratore, fondamentale per
il benessere psico-fisico.
Questa specialità,
completamente naturale, è
ideale per sconfiggere i disturbi
del jet lag o dell’insonnia
in generale.

marziaclinic.com

B-SELFIE
B-Selfie, il brand che ha rivoluzionato
lo skincare con il primo filler fai-date che si applica come un cerotto,
presenta B-SELFIE Skincare

SELVERT THERMAL
Dai laboratori Selvert Thermal, nasce
la linea SPA Corporelle, che vede
protagonisti due oli da massaggio
a base di olio di jojoba, olio di
riso e acque termali, arricchiti con

Filler System: una linea di
prodotti basati su innovative
formulazioni ad alto contenuto
tecnologico per riempire le
rughe perioculari e periorali,
esaltando sensualità, volume e
definizione di labbra e viso.
Sieri ultra-filler, crema viso
anti-age, acqua micellare
e maschere per coadiuvare
gli effetti antirughe e
volumizzanti dei self beauty
filler con microaghi di acido
ialuronico per un effetto
booster e replumping senza
precedenti.

bselfie.it

oli essenziali di rosmarino
e salvia, per un effetto
lenitivo e idratante. Inoltre,
la formulazione contiene
oli essenziali di arancia e
cannella, per un’azione
antiossidante e anti-age.
Correttamente bilanciati,
non untuosi e perfetti per
manualità prolungate, gli oli
SPA Corporelle possono essere
utilizzati da soli o con Spa
Himalayan Salt ricco di minerali
per una benefica esfoliazione.

selvertthermal.com
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