MOISTURIZING HAND & BODY LOTION

BREVI CENNI SU
MOISTURIZING HAND & BODY LOTION
Sole, vento, agenti inquinanti, detergenti, sporcizia, grasso, acqua, cloro e temperatura fredda possono
continuamente stressare la vostra pelle. Clinicamente testata per idratare le pelle, Moisturizing Hand
& Body Lotion bagna le cellule assetate con gli emollienti “amici” della pelle, che riforniscono
l’idratazione persa fino a restituirvi la pelle morbida e liscia della vostra giovinezza. La nutriente aloe
vera, la levigante pro-vitamina B5 (pantenolo) e la calmante camomilla avvolgono la vostra pelle in un
guanto satinato di ricca e durevole idratazione che vi accompagnerà per tutto il giorno.

PERCHÉ

UNA LOZIONE PER MANI E CORPO?

■ La vostra pelle lavora duramente per voi tutto il giorno.

Specialmente le vostre mani sono costantemente in contatto con superfici (carte, vestiti, legno, eccetera) che possono
assorbire l’idratazione necessaria di cui la vostra pelle ha bisogno per sentirsi bene e rimanere giovane.
■ Per preparare la pelle agli effetti essiccanti e dannosi dell’esposizione a sole, vento e freddo, e per le altre sfide ambientali che la vostra pelle affronta giornalmente (detersivi,
grasso, cloro).
■ Per mantenere la pelle idratata, liscia e di aspetto giovanile
durante tutto il giorno.
■ Come rinfrescante dopo bagno o doccia, una lozione calmante e idratante per mani e corpo è un ottimo sistema per
sentirvi rinvigoriti e rinnovati.
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PERCHÉ NUTRIANCE MOISTURIZING
HAND & BODY LOTION DELLA GNLD?
■ Completamento di Nutriance Synergy Cycle per tutta la

pelle del corpo e specialmente per la pelle delle mani, quando siete di fronte alle esposizioni ambientali quotidiane o
ad altri trattamenti che lasciano ruvida le pelle. Lasciate il
flacone a portata di mano per dare una idratazione nutriente alla vostra pelle mentre siete al lavoro o in altri luoghi dove essa lavora duramente per voi.
■ La sua formula 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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