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Beauty Travel

ARRIVA LA FESTA PIÙ “AMOROSA” DELL’ANNO…!

cerca...
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ARRIVA LA FESTA PIÙ “AMOROSA” DELL’ANNO…!
Scritto da Franca Dell’Arciprete Scotti on 0 1 / 0 2 / 2 0 1 8. Postato in B e a u t y T r a v e l

PER LEI E PER LUI I PERFETTI REGALI D’AMORE: PROFUMI, CREME, ESSENZE E LOZIONI
Milano, Italia
LOVELY U LIU JO: PARLARE AL CUORE

Perfume Holding svela i segreti di Lovely U Liu Jo, un profumo inaspettato capace di parlare al cuore di chi lo
riceve: una eau de parfum fresca, giocosa e femminile pensata per una giovane donna che ama la vita e ama se stessa.
Il bouquet sensuale incanta sin dalle prime note di succosa nettarina e ribes rosso. L’incantevole Fiore di Bach, la Fresia
e il Fiore di Mandarino sprigionano la loro dolcezza nel cuore della fragranza che s’intensifica nel fondo con un accordo
di muschio, sensuale Patchouli e Toffee caramellato.
Il design unico della bottiglia trae ispirazione dagli iconici pattern moda di Liu Jo: un tappo rosso da cui pende un
ciondolo in cui è intagliato il logo e il suo immancabile cristallo. Il pendente è staccabile e può essere indossato.
In esclusiva nelle Profumerie Limoni e La Gardenia.

UN’IDEA REGALO BEAUTY FIRMATA SKINLABO®.

Codice abbonamento:
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Info: www.liujo.com
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“La bellezza salverà il mondo”… e potrebbe salvare anche la festa più romantica dell’anno!
Per conquistare la vostra Valentina o il vostro Valentino scegliete un’idea regalo beauty firmata SkinLabo®.
Profumate e vellutate creme per viso, mani e corpo, make up professionale per una pelle radiosa e lozioni per labbra
morbide e sensuali. Soffici emulsioni che renderanno il 14 febbraio profumato e vellutato come una carezza d’amore.
Tutti i prodotti SkinLabo® sono senza parabeni, allergeni e glutine. Per lui il kit rasatura perfetta: Balsamo Idratante
Lenitivo, Idro-Gel Fresco Rasatura
In vendita su: www.skinlabo.it

Info: https://www.bottegaverde.it/

Codice abbonamento:

Bottega Verde per la mia regina!
Dolce, romantica, gioiosa… magica interpretazione di una promessa d’amore. Debutta con le note zuccherine delle
pesche maturate al sole e degli agrumi di Sicilia. Fa sobbalzare il cuore con la romantica sinfonia dei boccioli del
gelsomino e l’eleganza assoluta del giglio. L’eco intenso delle spezie e dei legni pregiati, libera a poco a poco le note
sensuali della vaniglia, appassionata e seducente… come il vero bacio d’amore, quando la regina si dona per sempre al
suo re!
Bottega Verde per il mio re!
Intrigante, vivace, intenso… appassionato inno all’amore, dedicato agli uomini romantici, i veri Re dei sentimenti e
della passione. Intriso di note effervescenti, dolci e ambrate, miscela perfettamente gli effluvi stuzzicanti dello
Zafferano e della Violetta alla dolcezza del Miele e alla vivacità della Lavanda.

148009

BOTTEGA VERDE PRESENTA I PROFUMI …..PER LEI E PER LUI!
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MY.ORGANICS : PER IL TUO CORPO, SCEGLI LA NATURA.

MY.ORGANICS nasce nel 2012, dall’esperienza decennale dei suoi fondatori nella cura dei capelli. Una linea di
prodotti esclusivi, realizzati utiliz
Ogni cosmetico MY.ORGANICS zando ingredienti certificati e coltivati con tecniche di agricoltura biologica e
biodinamica.contiene alte concentrazioni di oli essenziali puri, estratti dalle piante e dai fiori secondo le più tradizionali
ed antiche tecniche di raccolta, così da ottenere un prodotto con ingredienti naturali al 100%.
L’intera gamma MY.ORGANICS è adatta ad ogni tipo di capello e pelle. I poteri terapeutici, gli aromi e i colori che
caratterizzano ogni essenza, vengono conservati senza utilizzare additivi chimici, risolvendo così il problema di
prodotti troppo aggressivi e nocivi.
Le sostanze vegetali contenute in MY.ORGANICS si offrono a ogni tipo di capello e pelle risolvendo il problema di
prodotti troppo aggressivi.
Info: www.myorganics.net

Codice abbonamento:
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OLAZ TOTAL EFFECTS 7 IN 1
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E’ genetica o é Olaz?
Non bastano i buoni geni per avere una pelle più giovane
La nuova ricerca di Olaz del Gruppo Procter&Gamble svela che non bastano buoni geni per avere una pelle
eccezionalmente giovane, ma ciò che conta maggiormente è come ce ne prendiamo cura1. Grazie a questa scoperta, gli
scienziati hanno individuato i principali ingredienti da aggiungere alla già potente formula di Total Effects, con
l’obiettivo di ottenere risultati importanti e visibili sul processo di ringiovanimento della pelle.
Total Effects è stato il primo brand skincare nel mass market a introdurre la Niacinamide, potente ingrediente antiage, conosciuta anche come Vitamina B3, in grado di rafforzare la barriera protettiva della pelle e di conferirne
giovinezza.
La nuova boutique Total Effects contiene l’innovativo VitaNiacin II Complex composto da vitamine C, E, B3 e Pro
Vitamina B5. Questo complesso idratante, privo di olio e a rapido assorbimento, migliora il processo naturale di autorinnovamento della pelle; inoltre, nella nuova formulazione viene potenziato con il 50% in più di vitamina E e una
quantità doppia di estratto di tè verde.
Info: www.pg.com
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Mille interessi potrebbero portare alla dispersione. Per fortuna non è così. Milanese di
adozione, adora questa città che dà tutto, compresa la possibilità di sperimentare il giornalismo
in vari settori, dalla moda, al beauty, al design. Ma la passione rimane quella dei viaggi a breve e
lungo raggio, per cui scrive su varie testate, anche con proprie rubriche di benessere,
gastronomia, cultura. La laurea in Lettere Classiche le ha regalato il piacere della precisione e del metodo,
accompagnati dalla scoperta del bello e della leggerezza.
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