solaire sun system

amplifica le difese della tua pelle
SPECIALE
ABBRONZATURA
2018

PROMOZIONE
ESCLUSIVA 2018
Acquista* una protezione solare
ISCHIA EAU THERMALE e ricevi

1 AQUABRONZE
IN OMAGGIO
ISCHIAEAUTHERMALE.COM
*Promozione valida per tutte le protezioni solari
independentemente dal fattore di protezione.
Fino ad esaurimento scorte.

1.

SPECIALE
ABBRONZATURA
PERFETTA

2.

SPECIALE
CAPELLI AL SOLE

3.

STRATEGIA
DOPOSOLE

SOLE
FRUTTO DI UN’AVANZATA
RICERCA COSMETICA ISCHIA
EAU THERMALE PROPONE
UNA LINEA DI PRODOTTI
SOLARI CHE ASSICURA:
- ABBRONZATURA RAPIDA,
INTENSA ED UNIFORME
- EFFICACE PROTEZIONE DAI
RAGGI UVA E UVB
- ELEVATA AZIONE IDRATANTE
E ANTIINVECCHIAMENTO
- FRESCHEZZA E CONFORT
DURANTE E DOPO
L’ESPOSIZIONE AL SOLE

la presenza di filtri UVA e ANTIRADICALICI
garantisce massima protezione contro i
radicali liberi e i danni cutanei fotoindotti.
Tutti i prodotti contengono una miscela di attivi che
associa
effetti
antiinfiammatori,
fotoprotettivi,
immunostimolanti e fortemente antiossidanti e
antiradicalici.
Garanzia di un’efficiente protezione ANTIAGEING per
la pelle.

SPECIALE

WATERPROOF

ABBRONZATURA
PROTEZIONI FLUIDE 200ML

texture morbida, facilmente
spalmabile, non lascia strie o residui.
OTTIMO ANCHE PER I BAMBINI.

SPF 50+
SPF 30
SPF 15
SPF 6

BALSAMO PROTEZIONE
8g

ideale per proteggere le zone
più delicate del corpo come
labbra, naso, ecc. SPF

50+

LA SICUREZZA DELLA PROTEZIONE
Filtri solari adatti alla prevenzione di fotodermatiti,
iperpigmentazioni, danni da fotoinvecchiamento ed eritemi
solari. Dotati di azione ANTIRADICALICA grazie alla

presenza di filtri UVA e UVB.
Garantiscono un elevato effetto antiossidante, protettivo,
disarrossante. Ottimi nella prevenzione dei danni
fotoindotti e contro l’invecchiamento cutaneo.

PERFETTA
AQUABRONZE SPRAY 250ML

SENZA FILTRI SOLARI

OLIO SUPERABBRONZANTE SPRAY
200ML

Formula studiata per combinare praticità
d’uso, abbronzatura rapida ed eccezionale
setosità della pelle. Arricchito in vitamina e
olio di calendula e mallo di noce, nutre ed
idrata la pelle senza ungerla.
Leggero e di rapido assorbimento

SENZA FILTRI SOLARI

praticità, rapidità e sicurezza per una
perfetta abbronzatura. Grazie allo
speciale erogatore spray si applica
velocemente anche nelle zone più
difficili da raggiungere.
Si asciuga subito e lascia la pelle
incredibilmente morbida, elastica e
idratata.

SPECIALE
CAPELLI
AL SOLE
SOLE, VENTO, MARE, PISCINA.
proteggere i capelli per
mantenerli sani, morbidi e
luminosi

OLIO PROTETTIVO CAPELLI
SPRAY 150ML

una barriera protettiva contro tutte
le aggressioni esterne, questo
prodotto forma un film resistente
all’acqua che aiuta a mantenere i
capelli e la cute nutriti, forti e sani.

STRATEGIA
DOPOSOLE

Freschezza
infinita,
idratazione
profonda
e
un’abbronzatura che dura
più a lungo. Un trattamento
per la bellezza e il benessere
della propria pelle.

LATTE DOPOSOLE 400ML

si applica in pochi istanti grazie allo speciale
vaporizzatore. Grazie alla presenza di un mix di
attivi ad azione disarrossante, reidratante e
restitutiva calma bruciori e arrossamenti.
La formulazione in spray evita lo sfregamento
della pelle.

DISPLAY BANCO

CARTELLO VETRINA 50*70
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