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di Sofia Rattà
MY SHOPPING

Exfogel  è un gel esfoliante nutr iente corpo che esegue 

un'esfoliazione delicatissima con la componente acida del Succo 

di Mela, senza irr itare la pelle. Il prodotto non va assolutamente 

risciacquato: sarebbe infatti un gran peccato sprecare le preziose 

miscele di Vitamina E, Vitamina B, Zinco, Rame e Iodio contenute 

nelle sue Perle di Jojoba che si sciolgono con lo sfregamento sulla 

pelle. Un'azione relipidante dei tessuti, che previene la comparsa 

di secchezze cutanee e disidratazioni. Applicato dopo la doccia, la 

texture gel si assorbe subito e continua a lavorare.

www.rheacosmetics.com

Il Trattamento Cellulite Activa Thalasso è stato studiato per essere 

efficace contro gli inestetismi della cellulite, la ritenzione idrica e 

come rimedio natur ale alla difficoltà causata da una circolazione 

affaticata nella zona gambe. Inf atti, grazie alle sue selezionate 

sostanze funzionali, questi trattamenti contro l’inestetismo della 

cellulite stimolano il micr ocircolo e agiscono come una “pompa 

naturale” che aiuta il r iassorbimento dei liquidi da part e del sistema 

circolatorio, dona alla pell e un’immediata sensazione di l eggerezza

e risulta nel complesso un ottimo coadiuvante nel trattamento 

dell’inestetismo della cellulite. 

www.beautech.it

Perfume Anthology è la nuova collezione olfattiva in 

cui l'armonia e la semplicità dei pr ofumi della natur a 

si fondono con il proprio vissuto. Candele profumate 

e diffusori d'ambiente racchiudono essenze preziose 

che rimandano a viaggi esotici, a spazi immer si nel 

verde, alla delicatezza di una carezza e alla dolcezza 

di un abbraccio. Quattro fragranze, made in Italy e di 

altissima qualità: Agarwood carismatico e legnoso, 

Cherry Blossom delicato e fiorito, Spicy Essence esotico 

e speziato, Harmony avvolgente e floreale.

www.atar22.com

Le apparecchiature a Onde Acustiche AWT 

di Storz Medical  si arricchiscono di un innovativo 

trasmettitore, ST20 Soft Touch, che consente di lavorare 

su zone del viso normalmente difficili da trattare, 

come palpebre fisse, contorno occhi, contorno labbra e 

anche sul décolleté. Questo trasmettitore in silicone bio 

compatibile permette un’ottimale trasmissione dell’onda 

acustica per un’azione mirata sugli inestetismi causati 

dall’invecchiamento cutaneo. Il trattamento è rapido, 

sicuro e non invasivo.

www.awt4you.com

AWT

PERFUME ANTHOLOGY

RHEA COSMETICS

BEAUTECH

14  | APRILE 2022



 
 
 
 
 
TESTATA: MABELLA 
Data: Aprile 2022 
Pagina: 14, 74 
 

  
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
TESTATA: MABELLA 
Data: Aprile 2022 
Pagina: 14, 74 
 

  
 

 


