MOISTURIZING NIGHT FORMULA

BREVI CENNI SU
MOISTURIZING NIGHT FORMULA
Per avere un’idratazione in profondità e un’ulteriore cura della pelle mentre dormite, concedetevi la
ricca Moisturizing Night Formula. Mentre sognate, la vostra pelle si abbandona all’esclusiva miscela di
aloe vera naturale, puro collagene, vitamine naturali A (retinolo) ed E. Gli umettanti naturali e i lipidi
idratanti condizionano gentilmente la vostra pelle in profondità, aiutando a minimizzare i segni
visibili dell’invecchiamento. Questa formula eccezionalmente ricca fornisce alla pelle un’ abbondante
idratazione; vi sveglierete con la pelle morbida e liscia come la seta.

PERCHÉ

UNA CREMA
IDRATANTE PER LA NOTTE?
■ Per sostenere l’equilibrio idratante della pelle e alleggerire
l’apparizione di piccole linee e di rughe mentre dormite.
■ Per favorire il rifornimento di idratazione in profondità alle cellule assetate della pelle, disidratate da agenti ambientali come la luce del sole, l’aria secca e le alte temperature e
come risultato della diminuzione di idratazione legata all’invecchiamento.
■ Per favorire un aspetto fresco e giovanile della pelle, rendendo liscia la sua superficie.
■ Per assicurarsi che la pelle mantenga un’idratazione sufficiente durante la notte e per minimizzare gli effetti della diminuzione di idratazione legata all’invecchiamento, specialmente se il vostro viso è a contatto diretto con i cuscini
e la biancheria da letto che assorbono l’idratazione.
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PERCHÉ NUTRIANCE
MOISTURIZING NIGHT FORMULA DELLA GNLD?
■ Sostiene l’equilibrio giovanile d’ idratazione della pelle

con una combinazione di gel di aloe vera, elastina idrolizzata, estratti di zucchero della vegetazione marina, ed emollienti multipli.
■ Il raggiungimento dei livelli di lipidi della vostra giovinezza è favorito da una miscela di collagene e una gamma speciale di ingredienti idratanti che si è dimostrata efficace nel
tempo e che condiziona la pelle in profondità, assicurando
che vi sveglierete con una pelle più morbida e più liscia.
■ La struttura e la solidità della pelle giovane e attraente sono sostenuti dalla elastina idrolizzata, e dal complesso di
collagene solubile nell’acqua.
■ Protegge l’elasticità e la struttura giovane della pelle dall’assalto ossidante grazie alle vitamine naturali A (retinolo)
ed E solubili nei lipidi.
■ E’ il proseguimento naturale di Nutriance Synergy Cycle,
quando la pelle richiede un’ulteriore cura e idratazione in
profondità.
■ La formula a base d’acqua aiuta a mantenere il normale
pH della superficie della pelle.
■ 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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