
   

AR0148 
CREMA GIORNO con ACIDO 
IALURONICO e RETINOLO. 
Particolarmente consigliata a 
partire dai 30 anni di età. La sua 
assoluta efficacia è garantita 
dalla combinazione di Acido 
Ialuronico e Retinolo. L’acido 
Ialuronico, potente idratante e 
rassodante, penetra subito in 
profondità garantendo un 
effetto immediato. Il retinolo 
apporta collagene e accelera la 
sintesi di elastina conferendo 
alla crema un effetto 
prolungato. 
Applicare la mattina, su viso e 
decolletè, massaggiando.  
50 l. € 19.99 

AR0149 
CREMA NOTTE con ACIDO 
IALURONICO e RETINOLO. 
Particolarmente consigliata a 
partire dai 30 anni di età. 
L’azione di Acido Ialuronico e 
Retinolo è potenziata dal burro 
di Karité, particolarmente 
stimolante per la rigenerazione 
cellulare che avviene nelle ore 
notturne. 
L’effetto idratante dell’acido 
ialuronico e quello antirughe 
del retinolo sono potenziati dal 
burro di karité che lavora in 
sinergia con gli altri ingredienti 
supportando la sintesi di 
collagene ed elastina. 
Contiene ceramidi naturali che 
rafforzano la barriera protettiva 
epiteliale. 50 l. € 19.99 
 

AR0150 
SIERO CONTORNO OCCHI  
con ACIDO IALURONICO 
e RETINOLO. 
Dal bilanciamento di 
questi due potenti 
ingredienti attivi 
otteniamo un aiuto 
concreto per la delicata 
zona del contorno occhi: 
protezione, idratazione, 
eliminazione o riduzione 
di rughe sottili e 
profonde, borse e 
occhiaie. Il siero contiene 
anche caffeina che 
stimola e rivitalizza le 
palpebre gonfie, rinfresca 
e rassoda il contorno 
occhi. 50 l. € 19.99 



 

AR0151 
CREMA GIORNO con  
COLLAGENE e OMEGA 3. 
Particolarmente consigliata a 
partire dai 40 anni di età: con 
l’avanzare degli anni, il nostro 
organismo smette di produrre 
Collagene, responsabile 
dell’elasticità della pelle. Aro a 
sopperisce alla mancanza 
affiancando al collagene il 
potente effetto dell’O ega , 
ceramidi naturali e vitamina E. 
Questa crema ripristina 
immediatamente la barriera 
protettiva della pelle, attiva la 
sintesi di collagene, ridona 
elasticità ed 
idratazione.Applicare la mattina 
massaggiando. Per migliori 
risultati, usare prima il siero. 
50 l. € 19.99 

AR0152 
CREMA NOTTE con COLLAGENE 
e OMEGA 3. 
Night Cream Collagene + 
Omega 3, con una efficace 
combinazione di collagene, 
Omega 3, ceramidi naturali, 
vitamina E e complesso attivo 
Symrepair (responsabile del 
rinvigorimento della pelle), è 
appositamente progettato per 
combattere l’insorgere di rughe 
sottili e ridurre quelle profonde, 
specie a partire dai 40 anni di 
età. Agisce durante le ore 
notturne rilasciando 
gradualmente le sue sostanze 
nutrienti e rivitalizzanti.  
50 l. € 19.99 
 

AR0153 
SIERO CONTORNO OCCHI  
con COLLAGENE e 
OMEGA 3. 
Nuova formula intensiva 
appositamente studiata 
per la delicata zona del 
contorno occhi. Stimola la 
sintesi del collagene 
grazie alla presenza di 
Vitamine A ed E, fornisce 
una intensa idratazione e 
riduce occhiaie e gonfiori. 
La caffeina stimola la 
microcircolazione tirando 
la pelle intorno agli occhi, 
per un vero e proprio 
effetto lifting. Ridona 
elasticità e luminosità.  
50 l € 19.99 
 



 

AR0154 
CREMA GIORNO ANTIRUGHE 
INTENSIVA. 
Particolarmente consigliata a 
partire dai 50 anni di età, la 
nuova crema giorno riduce i 
segni dell’età grazie ad avanzati 
complessi idratanti 
aminopeptidici. Le sue 
eccezionali proprietà leviganti 
sono intensificate dall’olio di 
argan marocchino. Con effetto 
protettivo, crea uno schermo 
contro raggi UV e UVB, 
inibendo la comparsa di nuove 
rughe.Applicare al mattino su 
viso e collo, massaggiando fino 
a completo assorbimento.  
50 l. € 22.99 

AR0155 
CREMA NOTTE ANTIRUGHE 
INTENSIVA. 
Formulata appositamente per 
pelli mature, la nuova crema 
notte agisce sui segni dell’età 
grazie ad uncomplesso 
aminopeptidico unito ad 
estratti di olio d’argan. Accelera 
il processo di rinnovamento 
cellulare, contrasta la comparsa 
di nuove rughe, elimina 
l’iperpig entazione tipica 
dell’età più avanzata, sti ola la 
sintesi di collagene, uniforma 
l’incarnato. 50 l. € 22.99 
 

AR0156 
CONCENTRATO 
LEVIGANTE ANTIRUGHE-
NOTTE. 
Una miscela esclusiva di 5 
oli naturali: argan, jojoba, 
mandorla, sesamo e 
avocado. Un concentrato 
appositamente sviluppato 
per ringiovanire 
immediatamente le pelli 
più mature. Il suo notevole 
potere rigenerante liscia 
visibilmente e 
velocemente le rughe, 
appianando le 
i perfezioni. 0 l € 33.99 




