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BEAUTY ROUTINE

RHA® Micellar Solution

(200 ml)

 

Acqua micellare viso e occhi 3 in 1 

adatta a qualsiasi tipo di pelle. De-

terge delicatamente il viso con una 

soluzione senza sapone che rispetta 

il film idrolipidico della pelle e non 

provoca irritazioni.

RHA® Serum 

(30 ml)

Siero Dermo Ristrutturante Concen-

trato contenente la concentrazione 

più elevata degli  ingredienti attivi 

idratanti e rivitalizzanti per un’effi-

cace azione anti-age.

Siero RHA® x VCIP 

(30 ml)

Siero Perfezionatore con Vitamina C 

che combina l’azione della tecnologia 

RHA Resilient Hyaluronic Acid® 

con quella della VC-IP, una vitamina C 

di nuova generazione mirata a contra-

stare le macchie da invecchiamento e 

il colorito spento.

R[II] Eyes    

(15 ml)

Trattamento contorno occhi mirato 

specificatamente formulato. La solu-

zione completa per contrastare ru-

ghe, borse e occhiaie, i principali pro-

blemi della delicata area perioculare.

BEAUTYROUTINE



BEAUTY ROUTINE

Advanced Filler:

Crema Anti-rughe 

Dermo-Ristrutturante 

per pelli secche

(50 ml)

 

Step essenziale della skincare quoti-

diana i cui potenti ingredienti anti-

rughe donano un’idratazione imme-

diata e aiutano a ridurre la perdita 

di compattezza, per un istantaneo 

effetto anti-age. Specificatamente 

formulato per pelli secche.

Advanced Filler:

Crema Anti-rughe 

Dermo-Ristrutturante 

per pelli da normali a miste

(50 ml)

Step essenziale della skincare quoti-

diana i cui potenti ingredienti anti-

rughe donano un’idratazione imme-

diata e aiutano a ridurre la perdita di 

compattezza, per un istantaneo ef-

fetto anti-age. Specificatamente for-

mulato per pelli da normali a miste.

Advanced Perfecting Shield  SPF30

(50 ml)

Difesa quotidiana contro raggi UV e 

inquinamento, i più aggressivi fattori 

ambientali.

Perfect Skin Refiner    

(50 ml)

Crema Rigenerante Notte formulata 

con una combinazione di Acido glicoli-

co (10%) e ingredienti lenitivi, per un 

trattamento notte idratante quotidiano 

che leviga la pelle, uniforma l’incarnato 

e corregge macchie e imperfezioni.
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

Deep Repair Balm

(30 ml)

 

Balsamo lenitivo Ultra Comfort che 

idrata istantaneamente, calma e rivi-

talizza la pelle irritata e sensibilizzata.

RHA® Hydrogel Mask

(2 maschere viso + 2 maschere collo)

Maschera Viso & Collo ad Azione In-

tensiva nata dalla combinazione uni-

ca e innovativa di RHA® e tecnologia 

Hydrogel, per una pelle compatta, in-

tensamente idratata e luminosa.

COMPLEMENTARI


