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Il fattore S

Il fattore S
Incombono bikini, abitini scollati e prendisole. Ma se ti impegni,
sei ancora in tempo per sfoggiare un seno da urlo
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-25%

Anthelios XL SPF50

+Watt, Crema

Codice abbonamento:

Ti sei allenata in palestra tutto l’inverno per arrivare in
spiaggia con un favoloso lato B. E i risultati si vedono. Ma
hai pensato al lato S, il tuo décolleté? Il seno è delicato, va
protetto e coccolato. Bisogna “tirarlo su”, tonificarlo,
idratarlo e difenderlo dagli effetti del photo e cronoaging.
Se non te ne sei curata abbastanza in previsione delle
vacanze, ora scatta l’ora X.
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fluido 125 ml +

Articolo pubblicato sul n.24 di Starbene del 02/06/2015 ora in
edicola

€ 21.89

depilatoria, 100 ml.

€ 16.40

€ 9.90
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Beauty

Ho provato la radiofrequenza per tonificare il viso
Per combattere il rilassamento della pelle si può
ricorrere alla radiofrequenza. Con un breve ciclo
apparirà più compatta e meno secca
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Beauty

Non è la solita pedicure
Esercizi antistanchezza, massaggi
drenanti, impacchi relax: così la
cura dei piedi diventa degna di
una Spa

Vuoi riceve
la nostra
newsletter?


Inserisci la tua email

Beauty

Invia 

16 domande sulla depilazione
L’obiettivo è lo stesso per tutte,
ma i metodi sono diversi per
efficacia, durata e sicurezza. Se hai
dei dubbi, Qui trovi le soluzioni



L E G G I A N C H E
Il fattore S

Beauty

Pelle secca, le soluzioni che non
ti aspetti
Elimina le cellule morte, esagera
con il pesce ma limita gli zuccheri,
fai un bagno turco e affidati
all’Ayurveda: così disseti la cute e
la mantieni morbida e giovane

Pedicure effetto Spa

Speciale sole:
prevenzione, cura della
pelle e trattamenti


Depilazione: domande e
soluzioni

Beauty

Trova le farmacie



Città, indirizzo


121173

Beauty

Farsi belle con l’olio di oliva
Non solo per condire l’insalata o
insaporire le pietanze. L’olio
extravergine d’oliva è un
ingrediente ideale di ricette di
bellezza per pelle e capelli

Cerca la farmacia di turno più vicina. Inserisci
il comune e l'indirizzo della località nella
quale ti trovi.



Codice abbonamento:

Come si sceglie la crema solare?
Sono 5 i requisiti fondamentali:
capacità protettiva, texture,
resistenza, stabilità ed effetto
cosmetico. Senza dimenticare la
gradevolezza
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Beauty

Slowbeauty, concediti tutto il
tempo necessario
I ritmi sempre più frenetici
lasciano traccia su pelle e capelli.
Perché la fretta è nemica dei
risultati. Almeno qualche volta,
prenditi una pausa e fai agire bene
i cosmetici



Beauty

Nutri le mani e i piedi con latte e
miele
Questo burro ammorbidisce,
leviga e rigenera la pelle
disidratata



Beauty

Gambe: le strategie antigonfiore
Gonfiore, pesantezza, capillari
dilatati segnalano un problema di
circolazione. Predisposizione? Sì,
ma non solo. Ecco tutto quello
che possiamo fare.



Beauty

Addio rughe con estratti di soia e
zuccheri
Uno studio italiano ha messo a
punto un elisir naturale di
giovinezza



Tag: antiage, fosfolipidi, fospidin, glicani, pelle sensibile.

Maschere Viso
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Prof. F. Bruno Dermatologo Milano Specializzato Terapia Acne

