


Conosci già le ultime tendenze in fatto di cure per il viso? Attualmente, le creme e le maschere a base di gel
stanno facendo furore. Gli innovativi prodotti per la cura del viso con Gel Complex forniscono
idratazione e cura senza appesantire. Questo è proprio ciò di cui la pelle mista ha bisogno. La texture
leggera del gel viene assorbita rapidamente, previene la pelle secca, i pregiati estratti vengono assorbiti più
rapidamente e le impurità vengono ridotte.

La miglior

cura

per la pelle mista & co.

Con il SONYA™ DAILY SKINCARE SYSTEM abbiamo sviluppato un’innovativa serie di trattamenti
per la cura del viso a base di gel, particolarmente rispettosi della pelle e appositamente studiati per le
esigenze della pelle mista. I prodotti multifunzionali si completano a vicenda: il film oleoso della pelle viene
controllato in modo ottimale, l’alta concentrazione di puro gel di Aloe Vera fornisce idratazione e preziosi
estratti vegetali fungono da avanzato sistema di trasporto. La giusta cura del viso per la pelle mista farà
risplendere la tua pelle!

LA PELLE MISTA CHE COSA E’?
Si parla di pelle mista…
…quando si parla di una combinazione di pelle secca e pelle grassa. Questo si verifica in tutte le fasce di età,
ma è particolarmente comune tra i giovani. La cosiddetta zona T – fronte, naso, mento – è grassa e tende alle
impurità, il resto della pelle ha una condizione piuttosto secca. Perché la pelle mista necessita di particolari
cure? La giusta cura del visto per la pelle mista è stata appositamente progettata per soddisfare queste
esigenze – idrata in profondità ma è anche una cura contro le impurità come brufoli e punti neri. La nuova
serie di trattamenti per il viso SONYA™ DAILY SKINCARE SYSTEM è un trattamento speciale per la
pelle mista. I prodotti di trattamento restituiscono alla pelle le condizioni ottimali.

Cosa può fare
SONYA™ DAILY SKINCARE SYSTEM?

Vedrai: la serie di prodotti per la cura del viso a base di gel è un vero multi-talento. Con SONYA™
DAILY SKINCARE SYSTEM puoi migliorare la tua pelle in modo ottimale!

1. Gel detergente di tendenza

Sentirai subito la differenza:
SONYA™ REFRESHING GEL CLEANSER si prende cura della pelle già durante la pulizia. Gli altri
detergenti in commercio lasciano spesso una sensazione di tensione della pelle, ma grazie 39% di Aloe
Vera Gel stabilizzato e ai pregiati estratti vegetali, la pelle viene detersa con delicatezza. Con aminoacidi
della mela e idrossiacidotofenone, questo gel detergente e rinfrescante produce una schiuma delicata che
deterge al meglio la pelle mista.
SONYA™ REFRESHING GEL CLEANSER rimuove le cellule morte, le impurità ed il trucco in modo
delicato ma accurato. Questo gel rinfrescante è il detergente ideale per le pelli miste. Mattina e sera.

• 39% di puro Aloe Vera Gel
• Estratti vegetali pregiati
• Calma la pelle, non la strapazza
• Rimuove le cellule morte
• Gel detergente delicato
• Ideale per pelli miste

2. Wow, che luminosità!

Ti chiedi: ma come fa la mia pelle ad essere così luminosa?
Lo dicono tutte le Beauty blogger – avere la pelle luminosa è di tendenza. Con SONYA™
ILLUMINATING GEL la tua pelle risplenderà! Il gel per il viso di Forever dona una naturale luminosità
immediata alla tua pelle! Sotto forma di peptidi incapsulati, per levigare l’aspetto della pelle viene
utilizzata la più moderna tecnologia per la cura della pelle. Anche i pori dilatati e le macchie dovute
all’età verranno ridotti al minimo.

Cosa contiene SONYA™ ILLUMINATING GEL?
Il 43% di puro gel di Aloe Vera, una miscela unica di alghe e cinque piante asiatiche contribuiscono a
creare un incredibile luminosità. Basta applicare questo trattamento per il viso alle alghe su viso e collo
al mattino e alla sera dopo la pulizia.

• 43% di puro Aloe Vera Gel
• 5 piante asiatiche
• Dona una naturale luminosità alla pelle
• Risponde alle più moderne tecnologie
• Riduce l’aspetto dei pori
• Promuove un colorito uniforme

3. Il sonno ti fa bella

SONYA™ REFINING GEL MASK stimola il naturale processo di riparazione della pelle durante la
notte: un vero e proprio sonno di bellezza. Mentre dormi, gli ingredienti aiutano a ripristinare l’equilibrio
della tua pelle. Il 43% di puro Aloe Vera Gel in combinazione con l’estratto di mela e fiori di trifoglio
donano alla pelle un vero e proprio effetto idratante – e funziona! SONYA™ REFINING GEL MASK è
stata scientificamente sviluppata per sostenere la rigenerazione della pelle durante la notte. Il miglior
trattamento idratante per la pelle impura.

• 43 % di puro Aloe Vera Gel
• Estratti di mela e di trifoglio
• Promuove un colorito uniforme
• Supporta la pelle mista impura
• Apporta molta idratazione durante il sonno

4. Il tuo booster idratante

Sei alla ricerca di una cura per il viso che “rimpolpi” la tua pelle?
SONYA™ SOOTHING GEL MOISTURIZER apporta molta idratazione alla tua pelle. SONYA™
SOOTHING GEL MOISTURIZER ha la consistenza di una lozione, ma la sua formulazione a base di gel
fa sì che venga immediatamente assorbita. Il 38% di puro gel di Aloe Vera e più di dieci estratti vegetali
naturali, come l’estratto di mela, migliorano notevolmente l’idratazione e l’elasticità della pelle. Il nostro
booster idratante è anche un trattamento anti-età per il viso; collagene e acido linoleico hanno la loro
efficacia proprio laddove la pelle ne ha più bisogno. Quale è il miglior trattamento idratante per la pelle
impura? Naturalmente da ora in poi – ogni giorno – SONYA™ SOOTHING GEL MOISTURIZER.

• 38 % di puro Aloe Vera Gel
• Più di dieci estratti di piante e oli
• Ingredienti anti-età come collagene e acido linoleico
• Migliora l’idratazione cutanea

Tutti i prodotti di SONYA™ DAILY SKINCARE SYSTEM hanno ricevuto il
sigillo “molto buono” da parte dell’Istituto indipendente Dermatest. Con l’innovativa
tecnologia a base di gel – sviluppato secondo le più recenti scoperte scientifiche – la tua
pelle è curata in modo ottimale e può finalmente tornare a risplendere.

Il nostro
multi-talento per te:

Sonya™ Daily Skincare
System.
Link per i prodotti di cui parla l’articolo – pagine dello SHOP con spedizione in Italia:
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Per domande o consigli puoi rivolgerti a Martina Hahn, naturopata, incaricata Forever dal 2002.
Tel: (+39) 0931-16261336, Cell: (+39) 340-7012181
Shop online della Forever Living Products con spedizione in Italia: www.aloeveraonline.it

