
PROTOCOLLO 2020

Se non puoi vedere la tua estetista preferita, la tua estetista verrà da te! Concediti un mini rituale SPA a casa e 
scordati per un secondo le tue preoccupazioni!
Inizierai il trattamento con il detergente anti age per eccellenza, AGELESS total facial cleanser. Dopodiché, 
sovrapponi uno strato di VITAL C hydrating enzyme masque ad uno strato di AGELESS total resurfacing 
masque per una tripla esfoliazione. Per concludere, il siero VITAL C hydrating anti-aging serum donerà 
idratazione, luminosità e morbidezza alla tua pelle.

I PRODOTTI:

AGELESS total resurfacing facial cleanser: un detergente anti age che rimuove il trucco e migliora il 
processo di esfoliazione.

AGELESS total resurfacing masque: questa maschera micro esfoliante rivitalizza e ringiovanisce la pelle. 

VITAL C hydrating enzyme masque: questa maschera dissolve delicatamente lo strato di cellule morte 
che toglie luminosità alla pelle, ravviva l’incarnato e lo rende più omogeneo.

VITAL C hydrating anti-aging serum: un siero adatto a tutti i tipi di pelle che diminuisce l’aspetto delle 
linee sottili e contrasta i danni ambientali.

IL TUO RITUALE A CASA:

1. Detergi: applica AGELESS total resurgacing facial cleanser sulle mani inumidite e strofinale fino a 
formare una leggera schiuma. Detergi il viso per 1 minuto, dopodiché risciacqua con acqua tiepida.

2. Esfolia: applica uno strato sottile di maschera AGELESS total resurfacing masque su pelle detersa 
e massaggia per 1-3 minuti. Non rimuovere. Applica uno strato sottile di maschera VITAL C hydrating 
enzyme masque sopra la maschera AGELESS masque e massaggia per 1-3 minuti. Lascia entrambe le 
maschere sulla pelle per 10-15 minuti. (Prova ad eseguire questo passaggio nella doccia calda o con un 
vaporizzatore per aprire i pori). Quando sei pronta per risciacquare la maschera, immergi un panno in 
acqua tiepida e appoggialo su tutto il viso, premendo delicatamente contro la pelle. Rimuovi la maschera e 
risciacqua con acqua tiepida. 

3. Idrata: applica il siero VITAL C hydrating anti-aging serum su tutto il viso massaggiando e 
picchiettando delicatamente la pelle. Dopo l’applicazione, continua a picchiettare la pelle con i polpastrelli 
per stimolare la circolazione di tutto il viso.

Completa la sua ESPERIENZA SPA mettendoti sotto la tua coperta preferita e sgranocchiando uno snack 
salutare!
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