


PERFECTOR
SIERO ILLUMINANTE CONTORNO OCCHI
ILLUMINATING EYE SERUM

IN POCHI MINUTI 
RISULTATI VISIBILI E DI 

LUNGA DURATA 

EN Delivers a revolutionary infusion of hydration: 24 
hours of continuous moisturizing  benefits, leaving the 
skin deeply replenished, smooth and glowing with youth. 
The product helps in reducing the puffiness around the eyes. 

IT Si prende cura dei tuoi occhi in modo unico. Va applicato 
ad occhi chiusi su tutta la zona del contorno occhi. Il 
trattamento idratante lenitivo 24 ore su 24 lascia la pelle 
divinamente fresca, morbida e vellutata. Il siero penetra 
immediatamente nel cuore della pelle. Ultra-potente, 
ricostruisce in profondità l'architettura cellulare, allevia gli 
occhi gonfi e le occhiaie. Giorno dopo giorno, lo sguardo si 
apre e restituisce un aspetto giovanile al tuo viso.

PRIMA / BEFORE DOPO / AFTER

24 ore di idratazione 
Riduce le borse
Aiuta a ridurre le occhiaie
Trattamento antirughe
Effetto illuminante istantaneo

24-hour lasting hydration
Reduce puffiness
Helps to reduce dark circles
Age control wrinkle treatment
Instant illuminating effect

VISIBLE AND 
LASTING RESULTS 

IN MINUTES



PERFECTOR

24 ore di idratazione
Aumento dell'elasticità e texture più leggera
Risultati visibili su rughe profonde e altri segni del tempo 
Protegge la pelle dagli effetti dannosi dei raggi solari
Protegge la pelle dall' inquinamento ambientale

INIZIA LA GIORNATA 
FRESCA E RIGENERATA

EN Start your day rejuvenated and fresh with this ultimate 
formulation that is developed by devoted scientists to bring 
instant visible results to your daily skin care routine. You 
will enjoy a fully hydrated skin throughout the day while 
protecting your skin from damaging sunrays and pollution. 
Instant illuminating effect will give your skin a youthful and 
energized look from the first use.

IT Inizia la giornata fresca e rigenerata. Arricchisci la tua skin 
routine con una crema incredibilmente leggera e delicata. 
Principi attivi altamente efficaci, arricchiti con potenti peptidi, 
penetrano nel cuore della pelle, rigenerandola e aiutando a 
ricostruire un'architettura cellulare regolare. La pelle viene 
idratata e allo stesso tempo protetta dai  raggi solari e dagli 
altri agenti atmosferici dannosi. Grazie all'effetto immediato e 
illuminante, l'aspetto e la composizione della pelle sono 
visibilmente trasformati. La pelle risplende di una lucentezza 
vitale e giovanile fin dalla prima applicazione. Giorno dopo 
giorno, la pelle è più uniforme e levigata.

CREMA GIORNO ANTI-AGE | 15 SPF
ANTI-AGE DAY CREAM | 15 SPF

24-hour long lasting hydration
Increased elasticity and smoother texture
Visible results in deep wrinkles and fine lines
Protects skin from damaging effects of sun-rays
Protects skin from polluted environment

START YOUR DAY 
REJUVENATED

AND FRESH



Stimola il meccanismo naturale di riparazione del DNA
Protegge la pelle e la mantiene vitale ed energica 
Pelle più liscia sin dal primo utilizzo

AIUTA A RIDURRE 
SIGNIFICATIVAMENTE 

I SEGNI DEL TEMPO

HELPS TO 
SIGNIFICANTLY REDUCE 

THE SIGNS OF AGING

EN Helps to significantly reduce the signs of aging. Powerful 
nighttime renewal for radiant, youthful-looking skin. Instantly 
adds radiance, hydrates intensely and improves the skin’s 
natural renewal capacity. This advanced formulation 
significantly increases the power of skin’s natural nighttime 
renewal and stimulates the natural DNA repair mechanism. 
Lines and wrinkles look significantly reduced. Your skin will 
look and feel more hydrated, smoother, stronger, younger 
and energized.

IT Aiuta a ridurre notevolmente i segni del tempo. Ricca ed 
energica, la crema notte stimola la cute rendendola radiosa 
e giovane. Dona alla pelle immediatamente luminosità e 
idratazione e rafforza la sua naturale capacità di 
rigenerazione. L'esclusivo complesso attivo aumenta il 
potere rigenerante notturno della pelle e stimola il 
meccanismo naturale di riparazione del DNA. Riduce 
notevolmente la presenza delle rughe: sentirai e vedrai la 
tua pelle più fresca, più morbida, più forte, energica e 
ringiovanita. Giorno dopo giorno, la pelle profondamente 
rigenerata è più uniforme e levigata. 

www.vitayes.it - info@vitayes.it - Vitayesitalia 
www.vitayes.ch - info@vitayes.ch

PERFECTOR
CREMA NOTTE RIGENERANTE
ACTIVE NIGHT REPAIR CREAM

Stimulates the natural DNA repair mechanism 
Protects the skin, keeps it viable and energetic 
Smoother looking skin from the first use




