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di COSTANZA AQUILINI

Seconda fase: attacca e annienta
le maniglie dell'amore e ridefinisci gli addominali.

~~AZIONE INTENSIVA
Lavora sulla stimola-
zione del metaboli-
smo delle cellule
della pelle e sull'au-
mento della produ-
zione di collagene
per rassodare il tes-
suto connettivo la
crema per il corpo
RESTORATIVE TONING
BODY CREAM di
Susanne
Kaufmann (159
euro).
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200 ml (15.8 FL OZ)

DEFENCE BODY
ReduxCELL

GEL RIMODELLANTE
REMOCEL.ÍNG GEL GEL REMODELANT
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A BYE BYE ACCUMUU ADIPOSI...
Formulato con un'esclusiva sinergia di attivi estratti da alghe
rosse il gel fresco DEFENCE BODY GEL RIMODELLANTE si concentra
sulle adiposità localizzate e contribuisce a rassodare la pelle
migliorandone l'elasticità. Di Bionike (47,50 euro).

GEL
LIPO-RÉDUCTEUR
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VIA I GRASSI!
A base di plancton,
bergamotto e sal-
terella il GEL LIPo-
RÉDUCTEUR di LPG
lavora sul destoc-
caggio dei grassi,
sul miglioramento
del microcircolo
sanguigno e linfa-
tico e sul rassoda-
mento e sull'elasti-
cità dei tessuti
(59,50 euro).

~~DATTI UN TONO
Ha come obiettivo prima-
rio quello di agire sulla sti-
molazione profonda dei
tessuti per aumentare
tono, elasticità e turgore
della pelle il siero intensi-
vo FIRM UP CONCENTRATO
MODELLANTE TONIFICANTE di
Dermo28 (62 euro).

~~ALL'ATTACCO!
A base di caffeina pura,
carnitina e estratto di
pepe rosa il siero intensi-
vo BODY STRATEGIST ATTACK
SERUM fa entrare in
campo i suoi attivi ridu-
centi sulle zone critiche
caratterizzate da accu-
muli adiposi, Comfort
Zone (60 euro).
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FIRM-UP
Concentrai°  Modellante
TonÌ(ICante

Tensor Body
Complex

(comfort zone)

BODY STRATEGIST
ATTACK SERUM

remodeting serum
sérum remodelant
siero rimodellante

Beauty News

♦ SCOLPITO AL TOP
Si applica prima
dell'attività sportiva
per ottimizzare l'a-
zione rimodellante
e la ridefinizione
della tartaruga il
gel ad effetto fred-
do tonificante
UOMO ADDOMINALI TOP
DEFINITION di
Somatoline
Cosmetic (29,90
euro).

Somatoline
Cosmetic °

Addominali
Top Definition
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LA MOSSA IN PIÙ!

Se hai deciso di "smantellare" i grassi a
360°  oltre all'attività fisica, a una dieta

bilanciata e ai prodotti che ridefiniscono il
corpo puoi provare un integratore alimen-
tare. Rigorosamente naturale, PIPER NIGRUM
STRONG di Naturadika è un booster che
elimina il grasso corporeo in eccesso, gra-
zie all'estratto di pepe di Caienna dalla
tecnologia brevettata che non causa bru-
ciori di stomaco, attiva il metabolismo con
il pepe nero e la colina e ha un effetto sti-
molante ed energizzante per merito del
guaranà e della vitamina 83 (29,95 euro
per 2 flaconi da 60 capsule).

1 12.0

~
P
®

LaimAr
POR OOfI Megazhle «101

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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