

COSÌ OTTIENI UNA
LUMINOSITÀ NATURALE!
Attenti, pronti, glow! Vuoi apparire come appena tornato da una meravigliosa passeggiata all’aria
aperta? Con quella luce particolare sul volto ed un aspetto fresco e sano. Ecco il segreto di bellezza:
avere delle guance rosa è il miglior modo possibile. Assicurati, con alcuni piccoli trucchi di bellezza,
una naturale luminosità e una carnagione uniforme. Ti indicheremo i migliori trucchi per ottenere
una pelle radiosa.

La pelle ha bisogno di molta idratazione
Una pelle ben irradiata di sangue risulta molto elastica e risplende dall’interno verso l’esterno. Ciò risulta
particolarmente importante nei mesi freddi, dato che a causa delle temperature esterne fredde e dell’aria
calda secca dei riscaldamenti, la pelle perde di idratazione. Anche la fitta rete di collageni e fibre elastiche

ne risentono e diventano fragili. Applicare dunque regolarmente una crema è un must assoluto. Approfitta
delle proprietà uniche dei nostri booster idratanti SONYA™ SOOTHING GEL MOISTURIZER anche
durante i mesi freddi. Estratti di piante ed olio aiutano a mantenere la pelle idratata e liscia. Grazie alla base
gel della tua nuova crema idratante preferita, la tua pelle è in grado di assorbire i preziosi ingredienti senza
lasciare residui risultando subito più ricca. Ogni due a tre volte alla settimana bisogna abbinare il trattamento
serale con il SONYA™ REFINING GEL MASK. La sua composizione aiuta a ripristinare l’equilibrio
della pelle e stimola il naturale processo di riparazione delle cellule cutanee.

Far risaltare di nuovo l’abbronzatura grazie al peeling
Un’abbronzatura delicata sottolinea in modo particolare la tua naturale luminosità. Il modo più semplice per
conservare l’abbronzatura estiva è quello di trascorrere più tempo possibile all’aperto e fare una passeggiata
sotto il sole. Così si fa anche il pieno di vitamina D e l’umore migliora automaticamente. Anche un ricco
esfoliante dona una carnagione radiosa, grazie al fatto che le cellule morte della pelle vengono regolarmente
rimosse. Lo SMOOTHING EXFOLIATOR ti aiuta, con perle di jojoba e polvere di bambù, a rimuovere le
cellule morte della pelle. Il perfetto programma di bellezza per te! Dona alla tua pelle una vera idratazione
con il SONYA™ REFINING GEL MASK e il gel di aloe vera puro al 43% che contiene, in combinazione
con la mela e l’estratto di fiori di trifoglio.

Proteggi la tua pelle dal freddo
La pelle delicata del viso soffre particolarmente a causa del freddo e umido dell’autunno, risultando poco
ricca di grassi. Se la pelle diventa secca e screpolata risulta anche più sensibile alle impurità. Con la
comparsa della grigia foschia, di arrossamenti e di brufoli, la luminosità della pelle scompare.
Il nostro consiglio: se i primi giorni di freddo ti hanno già fatto dimenticare le tue vacanze, allora aiutati con
il SONYA™ ILLUMINATING GEL. Questo gel per il viso fornisce alla pelle dei peptidi incapsulati, gel
di aloe vera ricco al 43 per cento e piante di bellezza esotiche provenienti dall’Asia. Il SONYA™
ILLUMINATING GEL dona luminosità alla pelle e conferisce alla pelle un aspetto uniforme in modo
permanente.

Mangia sano!
Sostieni in modo naturale il tuo Glow (splendore) non solo dall’esterno, ma anche dall’interno. È risaputo
che il cibo è direttamente correlato alla struttura della pelle. Quindi, se desideri una pelle ben idratata e un
tessuto connettivo compatto, ricordati sempre di bere molta acqua. Tè e succhi di frutta non zuccherati
possono essere aggiunti al tuo programma alimentare. Poiché si sospetta che il consumo eccessivo di
zucchero possa attaccare le fibre elastiche del tessuto connettivo, si consiglia di evitare il più possibile lo
zucchero lavorato. Dai invece la precedenza a frutta e verdura ad alto contenuto di carotene. La provitamina
A contenuta aiuta la pelle a mantenere l’abbronzatura.
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