Shopping Ischia -

Crema idratante termale - Ischia Thermae

Crema idratante termale light
Crema idratante termale light

La pelle normale o mista richiede prodotti "intelligenti" che siano in grado di rispondere alle specifiche esigenze delle diverse zone cutanee
aiutando a ristabilire e mantenere il corretto equilibrio idrico cutaneo.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse32,00 €
Prezzo di vendita32,00 €
Sconto

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreIschia Thermae

Descrizione
Crema Idratante Termale Light di Ischia Thermae è frutto della ricerca Cosmetico-Scientifica più avanzata. applicata ad una formulazione
innovativa e straordinariamente efficace la cui grande peculiarità è la struttura (texture) estremamente fine e leggera. Specificamente concepita
per portare alla pelle tutte le sostanze di cui necessita senza appesantirla. Formulata con Acqua Termale, ricca di oligoelementi, combina
principi attivi vegetali dalle mirate funzionalità reidratanti fra i quali l’Acido Jaluronico e Olio di Germe di Grano mentre l’Olio di Jojoba
aiuta a rafforzare la naturale funzione emolliente della pelle. Un filtro solare contribuisce a salvaguardare l’epidermide dalle radiazioni solari e
luminose (anche artificiali). La struttura light e componenti dermofunzionali consentono una facile e veloce applicazione ed un immediato e
completo assorbimento della Crema. Il prodotto diventa parte integrante dell’epidermide che si ritrova perfettamente "dissetata", elastica e
morbida senza untuosità.
La pelle rivive una nuova realtà di tonicità, luminosità e benessere per tutto il giorno. E’ un’ottima base per il trucco che mantiene a lungo
fresco ed intatto.
APPLICAZIONE
Dopo la detergenza e l’Acqua Termale Tonica, applicare su viso e collo, evitando il contorno occhi. Massaggiare delicata-mente fino a
completo assorbi-mento. In caso di pelle molto secca si consiglia di applicare prima Crema Acida Termale Equilibrante del pH Cutaneo di Ischia
Thermae. L’uso combinato di Fango Termale Maschera fino a completo assorbimento
(evitare o sfiorare soltanto le parti con eventuali varici e/o capillari). Per un risultato più efficace pre-parare la pelle con Fango Termale
Trattamento Cellulite in base alle istruzioni di applicazione.

Recensioni
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Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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