
5 CONSIGLI
SBALORDITIVI 
PER LA TUA PELLE

5 consigli per ottenere 
una pelle

 liscia, sana e luminosa 
in modo 

naturale e sicuro!

https://biobeauteshop.com/


5 segreti per ottenere una
pelle liscia, sana e
luminosa in modo
naturale e 
sicuro!

Se stai cercando dei modi naturali
per rendere la tua pelle sana e
bella, senza usare tutti quegli
ingredienti chimici e  aggressivi
che si trovano nei comuni prodotti
per la cura della pelle, adorerai
questo breve vademecum!

In questa guida ho raccolto cinque  
semplici, veloci ed efficaci
passaggi che puoi facilmente
aggiungere alla tua routine di
bellezza, per aiutarti a ottenere
una pelle sana, liscia e luminosa... 
e sembrare più giovane che mai!

Ecco cosa fare...
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Il collagene è una proteina già
presente nel nostro corpo. Studi
dimostrano che essa costituisce 
 fino al 75-80% della nostra pelle.
 In gioventù è proprio questa
proteina a mantenere la pelle forte
e tesa. Sfortunatamente, con
l'avanzare dell'età, la quantità di
collagene naturale inizia a esaurirsi
rapidamente (alcune ricerche
mostrano una riduzione dell'1%
all'anno a partire dall'età di 20
anni!).

Assumere molta vitamina C, rame e
zinco aiuta il processo di produzione di
collagene. Pertanto, mangia frutta e
verdura ricche di vitamine e minerali per
aiutare il tuo corpo a produrre collagene!

Puoi aiutare il tuo corpo a produrre
maggior quantità di collagene
aggiungendo alla tua dieta 
 alimenti animali o vegetali ad alto
contenuto di collagene o frutta e
verdura ricche di vitamine e
minerali.

 Aumentare la produzione naturale
di collagene  è fondamentale
perché, come già detto  prima,
permette di mantenere la pelle
forte, tesa  e giovane!

SUPER DRITTA!

Il collagene: aumenta l'elasticità
per una pelle più giovane e
vibrante

1.
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Puoi trovare il collagene in:
 

2.  Estratto di tè bianco per eliminare i  
fastidiosi sfoghi e la couperose

Bava di Lumaca Bio -
Rigenerante e Purificante,
30ml
Il nostro siero di purissima Bava di
lumaca Bio 100% italiana estratto
dalla pregiata Helix Aspersa Muller
è un concentrato di sostanze
nutritive e rigeneranti quali
allantoina, elastina, collagene, acido
glicolico, vitamine e aminoacidi
essenziali. Coadiuvante nel
trattamento cosmetico di tutti i tipi
di pelle, sia del viso che del corpo.
Ad azione idratante, lenitiva,
antiage, schiarente, purificante e
antismagliature.

I partecipanti di una ricerca del 2016
hanno assunto 1.500 mg di estratto
di tè bianco per 4 settimane. Queste
persone, al termine della ricerca,
hanno mostrato una significativa 
 riduzione degli sfoghi cutanei e
degli inestetismi della pelle. 
L'alto contenuto di polifenoli del tè
bianco, infatti,  può aiutare a ridurre
la produzione di sebo (l'olio nella
pelle e nei capelli), ha effetti
antinfiammatori, antimicotici e  aiuta
a combattere l'acne e couperose.

È stato dimostrato che gli antiossidanti
del tè bianco riducono anche la
comparsa delle rughe...insomma è un
ingrediente indispensabile per il tuo kit
di bellezza!

SUPER DRITTA!

Siero al Veleno di
Vipera - Viper Lift - 
Antirughe con
Collagene e Vit. E,
30ml
Siero viso ad effetto lifting
immediato  che agisce
sulle rughe d’espressione.

Il siero è arricchito con Collagene e
Vitamina E che apportano idratazione ed
elasticità alla pelle.

CODICE SCONTO 
SEGRETO20

PER AVERE IL 20% DI SCONTO

CODICE SCONTO 
SEGRETO20

PER AVERE IL 20% DI SCONTO
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L'acido Ialuronico è un ottimo
alleato contro la secchezza della
pelle e aiuta il tuo corpo a
mantenere la pelle rimpolpata,
morbida e liscia.

Aggiungi qualche goccia di acido ialuronico al tuo
fondotinta prima dell'applicazione. Effetto naturale e
liftato alla tua base viso garantito!

Basta applicarlo mattina e sera, su
tutto il viso il collo e decoltè, per un
effetto lifting duraturo!

3. Acido Ialuronico per pelle secca, 
 screpolata, rugosa e/o ruvida

SUPER DRITTA!

Puoi trovare il tè bianco in:
Siero al Latte d'Asina Biologico - Oro di Cleopatra - Antiossidante
e Illuminante con Tè Bianco, 30ml

E’ un vero toccasana per pelli sensibili, infiammate, reattive o con
couperose.
La formula è arricchita con polifenoli di Tè Bianco, un raro e ricercato
ingrediente cosmetico che stimola la sintesi di collagene e offre protezione
contro i radicali liberi perché è estremamente ricco di antiossidanti.
Un vero elisir di bellezza in grado di ritardare e ostacolare l'Invecchiamento
cellulare, ristabilire l'idratazione cutanea e ridonare luminosità alle pelli
stanche uniformandone il colorito.

Acido Ialuronico Puro -
Idratante, Rimpolpante,
Antirughe, 30ml
Drenante - rimpolpante - antirughe
Acido ialuronico puro a basso peso
molecolare. In grado di ricostituire e
rassodare la pelle, rendendola più
liscia e giovane.

CODICE SCONTO 
SEGRETO20

PER AVERE IL 20% DI SCONTO
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Puoi trovare l'acido ialuronico in: 

 4. Olio di argan per ridurre
l'aspetto delle smagliature

Crema Contorno Occhi e Labbra Bio
Naturale, 30ml
Contorno occhi e labbra biologico dal
facile assorbimento, formulato con
estratto di Acmella, botulino naturale dalle
proprietà miorilassanti, che distende e
contrasta le rughe di espressione, e con
estratto di Zanthalene che riduce le medie
rugosità del 16% in 30 minuti.

Se hai le smagliature, se stai perdendo tono
ed elasticità, se il tuo corpo sta cambiando
a causa dello sport, della dieta, ma anche 
 per la menopausa e post-menopausa,
questo paragrafo è fondamentale per te!

Numerosi studi, dimostrano che in natura
non esiste alleato migliore dell'olio di Argan
per affrontare i mutamenti del copro che,
inevitabilmente, si ripercuotono anche sulla
qualità della pelle. 

Olio di Argan BIOLOGICO - Spremuto a freddo, 30ml
Olio di Argan puro, senza profumi, additivi e conservanti, naturalmente
ricco di vitamina E ed antiossidante. Basta applicare poche gocce sulla
pelle per ottenere un effetto antirughe, idratante e nutriente.

CODICE SCONTO 
SEGRETO20

PER AVERE IL 20% DI SCONTO

CODICE SCONTO 
SEGRETO20

PER AVERE IL 20% DI SCONTO
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Gli antiossidanti e l'alta concentrazione di vitamina E
nell'olio di Argan ti permettono di ottenere una pelle
sana in qualsiasi caso!  Ottimo anche nelle creme il viso
per donare elasticità e luminosità alle pelli disidratate,
sensibili e ipotoniche.

SUPER DRITTA!

Puoi trovare l'olio di Argan in: 
Crema Viso Antietà all' Acido Ialuronico +
Olio di Argan Bio, 50ml

Crema viso che nutre in profondità la pelle grazie
alla preziosa formulazione a base di attivi
antiossidanti, idratanti e nutrienti.
L’elevata concentrazione di olio di Argan e Acido
ialuronico, aiuta a contrastare l’invecchiamento
cutaneo stimolando la produzione di collagene,
proteina indispensabile ai tessuti per mantenere il
turgore e l’elasticità tipici della giovinezza.

CODICE SCONTO 
SEGRETO20

PER AVERE IL 20% DI SCONTO
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Bere molta acqua è tra le cose
fondamentali che devi fare per
migliorare la salute generale della 
 pelle e per ridurre la comparsa di
linee sottili e rughe!

Se bere molta acqua è una sana abitudine che fa bene
alla pelle,  il fumo, l'eccesso di alcol e il cibo spazzatura
sono cattive abitudini  da evitare (anche) per la salute
della pelle!

L'acqua, inoltre, aiuta a ri-
equilibrare la pelle grassa,
eliminare gli sfoghi cutanei, le
macchie scure ed è necessaria per
idratare la pelle!

 5. Acqua e idratazione per la
salute generale della pelle

SUPER DRITTA!
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Segui questi semplici consigli per la
cura della pelle sin da subito e presto
sentirai arrivare tantissimi complimenti!

Non restare indietro, seguici!

Per non perdere tutte le novità, i
consigli di bellezza, le promo e gli
sconti  segui i canali social di 

Bio Beautè!
Ci puoi trovare su:

www.biobeauteshop.com

 https://www.facebook.com/biobeauteshop/

                           @biobeauteitalia

Non dimenticare, inoltre, di iscriverti al
nostro gruppo facebook 
"Il Club delle belle di BioBeautè"

https://biobeauteshop.com/
https://www.facebook.com/groups/2440955682892389
https://www.facebook.com/biobeauteshop/
https://www.instagram.com/biobeauteitalia/

