PURIFYING FACIAL SCRUB

BREVI CENNI SU
PURIFYING FACIAL SCRUB
Ringiovanite! L’esfogliazione è un passo cruciale per avere una pelle giovane. Purifying Facial Scrub
infonde energia, lucida e purifica il tessuto della pelle rimuovendo le cellule opache e senza vita e le
impurità della superficie che ostacolano l’idratazione.
Questa formula esclusiva contiene polvere ultra-fine di guscio di noce e estratti naturali di erbe. Dopo
l’utilizzo, la pelle diventa più morbida e liscia. Esfogliate gentilmente la pelle da una a tre volte a
settimana per rivelare un nuovissimo splendore!

PERCHÉ

UNA CREMA ESFOGLIANTE PER IL VISO?

■ Per rinvigorire periodicamente la pelle con un’approfondi-

ta azione esfogliante.
■ Per portare in superficie le cellule giovani e sane della pelle, dando al vostro viso una nuova sensazione di leggerezza
e di splendore.
■ Per purificare la superficie della pelle e raggiungere una pulizia più completa rispetto alla sola azione dei saponi o detergenti per il viso.
■ Per supportare il processo naturale di esfogliazione della
pelle secca in superficie.
■ Per prevenire l’accumulo di cellule secche e morte, che possono intasare i pori e portare alla creazione di spiacevoli
macchie.
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PERCHÉ NUTRIANCE
PURIFYING FACIAL SCRUB

DELLA

GNLD?

■ Una delicata esfogliazione con polvere ultra-fine di guscio

di noce, agenti detergenti derivati dalla noce di cocco e
amamelide, rimuove le cellule opache e senza vita e le impurità ed è perfetta per tutti i tipi di pelle. Usatela una o
due volte a settimana per la pelle secca e normale e due o
tre volte a settimana per la pelle grassa e mista.
■ La morbidezza e la leggerezza della pelle aumenta di più del
30% sin dalla prima applicazione, come dimostrato da test
clinici.
■ Sostanze botaniche selezionate, gel di aloe vera, estratti di
amamelide, camomilla e bisabololo, aiutano ad ammorbidire la superficie della pelle mentre viene pulita e l’esfogliazione naturale è favorita.
■ Seconda fase di Nutriance Synergy Cycle per tutti i tipi di
pelle; un programma completo per la cura della pelle in
cinque fasi. Ogni fase si basa su quella precedente. La seconda fase lascia la vostra pelle liscia e pulita.
■ La formula solubile nell’acqua aiuta a mantenere il normale pH della superficie della pelle.
■ E’ stata clinicamente dimostrata la sua efficacia, testata
nel più prestigioso centro europeo di ricerca dermatologica.
■ La sua fragranza delicata scompare completamente dopo
l’applicazione. La formula esclusiva interagisce con i naturali ferormoni del vostro corpo e si integra con le sostanze
chimiche personali, fino a diventare sostanzialmente impercettibile per l’olfatto. Non sarà in contrasto con la vostra
acqua di colonia o profumo preferiti.
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