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ANTI INQUINAMENTO OSSIGENANTE

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
215,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Se vivi in città, se fumi, se la tua pelle manca di ossigeno, se capisci che l’inquinamento ambientale la danneggia e la fa invecchiare
precocemente, la beauty routine per te è: CITADINE CITYLIFE
Questa beauty routine è composta da 6 prodotti.

SOUFFLE MARIN CRÈME MOUSSANTE NETTOYANTE 150 ml. Crema spumosa che deterge perfettamente. La pelle, liberata dalle impurità
inquinanti, respira nuovamente.
ROSÉE VISAGE. LOTION TONIQUE 2 IN 1. 250 ml. Il successo planetario di questa lozione, ormai da decenni, la rende indispensabile alla
routine di bellezza quotidiana. Ha una triplice azione: struccante del contorno occhi, tonificante del microcircolo, idratante e confortante.
CITADINE PEELING MINUTE 125 ml. Il peeling quotidiano più veloce del panorama cosmetico! Citysafe, il complesso brevettato di molecole
disinquinanti e ossigenanti insieme all’enzima Proteasi e all’Oligomer, mantengono le pelle pulita e protetta dai danni dell’inquinamento.
SOUFFLE MARIN SERUM OXIGENANT ÉNERGISANT 30 ml. Una vera boccata di ossigeno che ridona luminosità e vitalità al viso. E’
l’antistress per eccellenza delle pelli stanche, affaticate e atone.
CITADINE CRÈME SORBET VISAGE ET YEUX 50 ml. La crema “sorbetto” 2 in 1: viso e contorno occhi. Idratante e fresca, ripara i danni
causati dallo smog urbano, attenua visibilmente i segni di stanchezza e l’atonia dei tessuti.
CITADINE MASQUE DÉFATIGANT ECLAT AUX ARGILES 50 ml. Maschera dalla texture crema spumosa molto piacevole. Detossina,
uniforma la grana della pelle e la lascia elastica e tonica.

COME SI UTILIZZANO QUESTI PRODOTTI?
Ogni sera detergi il viso con SOUFFLE MARIN CRÈME MOUSSANTE NETTOYANTE. Con le mani bagnate emulsiona una nocciola di
prodotto e applica sul viso. Massaggia ribagnando le mani poi sciacqua.
Dopo la detersione, tonifica viso, contorno occhi e collo con la lozione ROSÉE VISAGE. Al mattino sciacqua il viso con acqua e poi tonifica.
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Rosée Visage neutralizza la durezza delle acqua urbane, calma e conforta la pelle.
Tutte le sere usa CITADINE PEELING MINUTE. Basta davvero 1 minuto! Preleva due dosaggi dal dispenser e applica con lieve massaggio su
viso e collo asciutti, evitando il contorno occhi. Lascia agire 30 secondi quindi sciacqua. L’epidermide sarà netta e perfettamente disinquinata.
Il siero SOUFFLE MARIN SERUM OXIGENANT ÉNERGISANT ha una texture-gel immediatamente assimilata dalla pelle. Mattino e/o sera,
ogni giorno, sotto la crema.
La crema CITADINE SORBET VISAGE ET YEUX ha una texture “sorbetto”, è fresca e rivitalizzante e subito regala la sensazione di una pelle
che respira. Mattino e sera, anche per la zona contorno occhi.
1 o 2 volte la settimana, dopo la detersione e l’esfoliazione, applica la maschera CITADINE DÉFATIGANT in strato coprente. E’ un vero
toccasana per la pelle, la risana, elimina le tossine e migliora la microcircolazione. Lasciala in posa da 10 a 15 minuti poi sciacqua.
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