Novità

Cura e colore per viso e labbra

Beauty Balm & Lip Balm
Nude

Beauty Balm
Trattamento Giorno Colorato 5in1
1 Colorazioni delicate
2 Migliora visibilmente l’aspetto della pelle
3 Opacizza senza ostruire i pori
4 Idrata a lungo
5 Rafforza la funzione barriera della pelle
Dalla texture setosa e leggera, mette in risalto
la naturale luminosità della pelle.

Bronze

Le tonalità
Nude: per i profili di pelle più chiari e delicati. Una colorazione naturalmente fresca e radiosa.
Bronze: per i profili di pelle più scuri e per tutte quelle pelli che amano il sole tutto l’anno.
Una tinta che enfatizza il colore dell’estate.

Lip Balm
Cura e colore per le tue labbra

NOVEMBRE 2017

Gloss morbido dalla texture leggera e cremosa, facile
da stendere grazie allo speciale applicatore ergonomico
con cui è possibile dosarne la quantità. Sottolinea in modo
discreto la bellezza delle labbra senza appesantirle
e assicura una cura prolungata per labbra sensibili.
Le essenze naturali di rosa e vaniglia infondono un aroma
sorprendentemente femminile.
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Le tonalità
Nude: sfumatura naturale, delicata e setosa.
Offre una leggera luminosità extra per i rossetti scuri.
Rose: rosa delicato e scintillante.
Conferisce luminosità per tutti i rossetti rosa e rosati.
Berry red: color lampone tenue e discreto.
Dona lucentezza ai toni rossi e lampone.
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Nude

Berry red

Rose

Beauty Tips Weleda per una colorazione
perfetta e naturale
Come applicarlo
1. Preparare la pelle, pulendo bene il viso (la pulizia è il primo gesto di Bellezza!) e asciugare con cura.
2. A seconda del profilo di pelle, applicare il proprio contorno occhi e l’abituale trattamento da giorno.
3. Attendere qualche secondo e procedere con l’applicazione del Beauty Balm scelto, a seconda del colore
di base della pelle e dell’effetto che si vuole ottenere. è possibile anche usare entrambe le colorazioni,
usando quella chiara per illuminare aree precise del volto e quella scura invece per assottigliare zone troppo
«pronunciate».

Beauty Tips
• Applicare con le dita, a piccole quantità per volta, con gesti ampi evitando di massaggiare troppo, curando
l’uniformità di stesura.
• L’applicazione può avvenire anche con un pennello da fondotinta, meglio se si tratta di una pelle giovane e
non sensibile.
• Può anche essere usato come camouflage prima del fondotinta, per una base perfetta nel caso di un makeup «importante».
Come usarlo sui vari profili di pelle
• Pelle da normale a grassa - pelle acneica - pelle giovane: dopo la detersione, da sola, come unico
trattamento giorno oppure prima di Iris Trattamento Idratante o Mandorla Trattamento Idratante.
• Pelle normale, prime rughe: dopo la detersione, applicare Rosa Mosqueta Trattamento Idratante, e poi
seguire con il Beauty Balm preferito.
• Pelle da moderatamente secca a secca:
dopo la detersione, Siero Melograno
+ Rosa Mosqueta Trattamento Giorno o
Siero Melograno + Melograno Trattamento
Giorno, e poi seguire con
il Beauty Balm preferito.
• Pelle secca sensibile: Weleda
suggerisce qualche goccia di Mandorla
Olio Viso su pelle ancora umida dopo la
pulizia + Mandorla Trattamento Viso
Comfort, e poi a seguire il Beauty Balm
preferito. (Applicare solo con le dita!
No brush!!).
• Per pelle matura e /o molto secca: dopo
la detersione, Enotera Concentrato
+ Enotera Trattamento Giorno, e poi
seguire con il Beauty Balm preferito.

Beauty Tips Weleda per labbra belle e naturali
• In caso di labbra secche, prima di applicare il Lip Balm preferito, si può utilizzare lo stick Everon® per
intensificare l’effetto protettivo ed emolliente.
• Per una brillantezza extra, Lip Balm si può applicare direttamente sopra al rossetto.
• Per un effetto super emolliente e cura extra per labbra screpolate e disidratate, applicare su labbra e
contorno labbra Skinfood in strato spesso. Lasciare in posa almeno 5’ e poi asportare con un dischetto
di cotone inumidito di acqua tiepida e successivamente applicare il Lip Balm preferito.
• In caso di pelle matura, prima di applicare il Lip Balm preferito, si può stendere su labbra e
contorno labbra Enotera Contorno Occhi e Labbra Rivitalizzante per contrastare eventuali linee di
disidratazione.
Il consiglio in più
Per una rimozione dolce di lipstick persistenti, utilizzare qualche goccia
di Mandorla Olio Viso su un dischetto di cotone inumidito e massaggiare
delicatamente.
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Lip Balm
Cura e colore per le tue labbra
Gloss morbido dalla texture leggera e cremosa, facile
da stendere grazie allo speciale applicatore ergonomico
con cui è possibile dosarne la quantità. Sottolinea in modo
discreto la bellezza delle labbra senza appesantirle
e assicura una cura prolungata per labbra sensibili.
Le essenze naturali di rosa e vaniglia infondono un aroma
sorprendentemente femminile.
Le tonalità
Nude: sfumatura naturale, delicata e setosa.
Offre una leggera luminosità extra per i rossetti scuri.
Rose: rosa delicato e scintillante.
Conferisce luminosità per tutti i rossetti rosa e rosati.
Berry red: color lampone tenue e discreto.
Dona lucentezza ai toni rossi e lampone.

Nude

Berry red

Rose

Beauty Tips Weleda per una colorazione
perfetta e naturale
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2. A seconda del profilo di pelle, applicare il proprio contorno occhi e l’abituale trattamento da giorno.
3. Attendere qualche secondo e procedere con l’applicazione del Beauty Balm scelto, a seconda del colore
di base della pelle e dell’effetto che si vuole ottenere. è possibile anche usare entrambe le colorazioni,
usando quella chiara per illuminare aree precise del volto e quella scura invece per assottigliare zone troppo
«pronunciate».
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intensificare l’effetto protettivo ed emolliente.
• Per una brillantezza extra, Lip Balm si può applicare direttamente sopra al rossetto.
• Per un effetto super emolliente e cura extra per labbra screpolate e disidratate, applicare su labbra e
contorno labbra Skinfood in strato spesso. Lasciare in posa almeno 5’ e poi asportare con un dischetto
di cotone inumidito di acqua tiepida e successivamente applicare il Lip Balm preferito.
• In caso di pelle matura, prima di applicare il Lip Balm preferito, si può stendere su labbra e
contorno labbra Enotera Contorno Occhi e Labbra Rivitalizzante per contrastare eventuali linee di
disidratazione.
Il consiglio in più
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delicatamente.
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