Shopping Ischia -

Cellulite power - Cofanetto fango termale - Ischia Thermae

Offerta trattamento Cellulite

Fango cellulite da 250 ml - Crema Massaggio anticellulite da 250 ml - Fiale trattemento anticellulite Pantaloncino per trattamento effetto sauna

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse77,00 €
Prezzo di vendita77,00 €
Sconto

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreIschia Thermae

Descrizione
L'offerta comprende:
- Il particolare fango, originale dell’isola di Ischia, sostiene il naturale processo di esfoliazione della pelle, rimovendo cellule morte ed impurità
dalla superficie cutanea. La speciale formulazione fa sì che il fango, unitamente alle sue preziose proprietà esfolianti, agisce da stimolante del
rinnovamento cellulare e della microcircolazione. Svolge azione idratante e rassodante. Predispone la pelle ad assorbire meglio e più
rapidamente i trattamenti successivi.
Fornito con il pratico pantalone ad effetto sauna, per esaltare l’efficacia del fango e come pratico elemento di pulizia. Contenitore del fango
idoneo per il riscaldamento a bagnomaria.
TIPO DI PELLE
Tutte le pelli
APPLICAZIONE
Preferibilmente al mattino: dopo il bagno o la doccia, applicare il Fango sulla pelle asciutta delle zone problematiche. Lasciare asciugare
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durante una posa di 10/15 minuti. Per rafforzare l’efficacia, utilizzare I pantaloni ad effetto sauna. Risciacquare accuratamente con acqua
tiepida. Proseguire con l’applicazione della Crema Anticellulite.
FREQUENZA DI APPLICAZIONE:
3 volte a settimana, a giorni alterni.
- Crema massaggio Cellulite termale Il massaggio realizzato con Crema Massaggio Cellulite Termale svolge un’azione drenante
contribuendo a ridurre l’effetto "spugna" nei tessuti che trattengo-no acqua. L’uso regolare e siste-matico migliora visibilmente le zone trattate, i
contorni del corpo appaiono più levigati, tonici, tesi e modellati.
APPLICAZIONE
Al mattino applicare la crema sulla pelle asciutta e massaggiare 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.

- Pratico pantalone ad effetto sauna, per esaltare l’efficacia del fango e come pratico elemento di pulizia
- Fiale trattamento anticellulite

Recensioni
Mercoledì, 21 Ottobre 2020
Pacchetto favoloso! una offerta da non perdere! spedizione velocissima
valentina
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