
 

EYELINER:  
LA TENDENZA PER IL MAKE-UP 
 

Uno sguardo wow! Con il nuovo eyeliner di tendenza sarai l’attrazione primaverile 
principale. Il nuovo SONYA™ PRECISION LIQUID EYELINER di Forever regala linee e 
palpebre perfette. L’eyeliner liquido è facile da applicare e dura a lungo. Tutto il giorno!  

Unisciti alla tendenza eyeliner 2018, effetto glamour assicurato!  

 

https://shop.foreverliving.it/liquid-eye-liner-A294.html?Tag_utente=490000101673


 
Affascinante e misterioso  

Le regine di bellezza ne sono a conoscenza da tempo: una palpebra dalla linea perfetta fa 
brillare gli occhi. SONYA™ PRECISION LIQUID EYELINER mette perfettamente gli occhi in 
primo piano. Il colore nero intenso e profondo conferisce un aspetto misterioso. Prova il 
nuovo look espressivo! 
 

Facile da applicare 

Come si applica l’eyeliner? È molto semplice: traccia una linea sottile partendo 
dall’interno verso l’esterno dell’occhio. Nota: l’eyeliner viene applicato vicino alla linea 
delle ciglia. La punta dell’applicatore, ben definita e sottile di SONYA™ PRECISION 
LIQUID EYELINER assicura una linea precisa, facilitandone l’applicazione. Con questo 
eyeliner sarà un gioco da ragazzi ottenere linee perfette. Vedrai: con il passare dei giorni 
la tua palpebra diventerà sempre più accattivante. 
 

 

https://shop.foreverliving.it/liquid-eye-liner-A294.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/liquid-eye-liner-A294.html?Tag_utente=490000101673


 



 
Prenditi cura della tua bellezza 

Nove ingredienti per la cura della pelle assicurano che l’area sensibile degli occhi sia 
trattata il più delicatamente possibile mentre si applica l’eyeliner. Quali sono questi 
ingredienti? Aloe Vera, olio di ricino, vitamina E e olio di semi di girasole sostengono 
l’applicazione in modo delicato di SONYA™ PRECISION LIQUID EYELINER. Il nostro 
eyeliner idratante è indicato anche per le pelli più sensibili. 

  

L’eyeliner in pratica 

Il tuo eyeliner precedente sbavava regolarmente? Questo non capiterà con SONYA™ 
PRECISION LIQUID EYELINER – il nostro nuovo arrivato è un eyeliner dalla tenuta 
ottimale. L’eyeliner di Forever asciuga rapidamente, non si sfalda ed è facile da 
rimuovere. Ciò è particolarmente importante per la zona oculare sensibile. Il nostro siero 
idratante SONYA® ALOE NOURSIGING SERUM, è particolarmente adatto alla cura 
quotidiana. Prima della cura giornaliera – come antipasto – applicalo sul viso. Con Aloe 
Vera, estratti di tè bianco, mimosa e vitamine. La migliore protezione contro le influenze 
ambientali. Abbiamo anche sviluppato AWAKENING EYE CREAM: una rivoluzionaria 
crema per il contorno occhi con ingredienti innovativi come peptidi, glicole butilenico ed 
estratto di sericoltura con Darutoside che riducono visibilmente l’aspetto delle linee sottili 
e delle rughe. Utilizza questa combinazione perfetta di prodotti Forever per sentirti 
ancora meglio! 

Fai risplendere i tuoi occhi!  

 

Testo preso dal sito svizzero della Forever: forever-yours.eu 

 

 

 

 

Per domande o acquisti rivolgiti a Martina Hahn, naturopata, Senior Manager Forever Living 
Produts.  
Cell: 0039-340-7012181, mail: info@aloeveraonline.it  

Shop online della Forever Living Products per spedizioni in Italia: www.aloeveraonline.it  
Per acquisti in altri paesi contattami per il link dello shop locale della tua residenza. 

https://shop.foreverliving.it/liquid-eye-liner-A294.html?Tag_utente=490000101673
https://www.aloebenessere.it/sonya-aloe-nourishing-serum/
https://www.aloebenessere.it/awakening-eye-cream-contorno-occhi/
https://www.aloeveraonline.it

