UN VISO FRESCO, GIOVANE E LUMINOSO CON IL “LAYERING”
Finora la parola "layering" era usata solo nel campo di moda. Consiste nel portare
contemporaneamente capi diversi, uno sopra l'altro, creando un look perfetto. Ora il "layering" è di
moda (e soprattutto molto efficace) anche per quanto riguarda la cura della propria bellezza.
Layering (in italiano: stratificare) deriva originariamente dal Giappone e rappresenta una cura
speciale del viso, un vero e proprio rituale di bellezza e benessere. Le donne giapponesi si prendono
sempre tempo per la cura mattutina della cute del viso, anche se la vita quotidiana è piena di stress.
Si prendono cura di ogni strato, uno dopo l'altro, per creare il miglior risultato. Per questo la gran
parte delle donne giapponesi ha una carnagione di porcellana.
Come funziona? Per rendere ancora più efficaci i vari prodotti cosmetici bisogna combinarli bene
ed in modo efficace, cioè uno dopo l'altro. La filosofia della biocosmesi al 100% fresca, naturale,
vegan di RINGANA contiene i vari passi per la cura corretta della pelle .
Passo dopo passo per una carnagione meravigliosa:
1° passo: latte detergente. Rimuove dolcemente e in profondità i residui di make-up e di impurità.
2° passo: tonico viso. Una gradevole sensazione di freschezza per i pori. Deterge in profondità,
tonifica e depura la pelle.
3° passo: siero idratante, cura concentrato_ _ pro oppure siero antirughe. Rinforzano e nutrono
in profondità le cellule cutanee.
4° passo: concentrato crema, emulsione colorata o fluido per uomo. Proteggono perfettamente
la pelle dagli agenti esterni e la nutrono.
Risultato: pelle giovane, fresca e luminosa grazie ai pregiatissimi principi attivi naturali che
idratano e nutrono la pelle. Quanti più principi attivi agiscono, tanto più il risultato è una carnagione
splendente.
Su www.ecobioline.it (o facendomene richiesta a info@ecobioline.it ) troverai il Set di cura
perfetto per la tua tipologia di pelle con uno sconto del 10% e con il favoloso Balsamo Labbra
in omaggio!

