FILOSOFIA
Esperta in nutrizione, Herbalife ti offre nutrizione da esperti per la tua pelle.
Con oltre 15 vitamine e ingredienti botanici, i nostri prodotti danno ogni
giorno alla pelle quanto serve per avere risultati ottimali.

Nutrizione intelligente per la pelle
Risultati in 7 giorni.*

FORMULA
Migliora l’aspetto della pelle con una miscela esclusiva di vitamina B3,
vitamine antiossidanti C ed E, aloe vera e altri ingredienti botanici.
Herbalife SKIN non contiene solfati** né parabeni aggiunti***
ed è testata dermatologicamente.

DISPONIBILI
ESCLUSIVAMENTE
DAL TUO

MEMBRO
INDIPENDENTE
HERBALIFE

SENSAZIONI
Volersi bene con creme voluttuose; la morbida carezza di schiume vellutate.
Lasciati ispirare da radiosi oli essenziali e aromi freschi e accattivanti.

RISULTATI RAPIDI
I nostri prodotti clinicamente testati ti aiutano a ottenere ogni
giorno risultati ottimali come una pelle più morbida, liscia e
radiosa, riducendo la comparsa di linee sottili e rughe.
* Risultati riferibili a Siero riduttore rughe, Crema notte rigenerante, Crema giorno
idratante, Crema idratante fattore di protezione SPF 30, Crema contorno occhi idratante
e Gel contorno occhi rassodante.
** Non contengono solfati i prodotti detergenti che producono schiuma: Detergente lenitivo
all’aloe, Detergente levigante agli agrumi e Scrub istantaneo rigenerante ai frutti rossi.
*** La specifica “Senza parabeni aggiunti” non è applicabile alla Crema idratante fattore
di protezione SPF 30.

Nutrizione Esterna

Gel Contorno Occhi
Rassodante
Aiuta a migliorare l’aspetto della delicata area intorno agli occhi
aumentando la compattezza e l’elasticità della pelle.*
• Aiuta a ridurre la comparsa del gonfiore intorno agli occhi.**
• Contiene estratto di cetriolo, rivitalizzante.
• Adatto a tutti i tipi di pelle.
• Senza parabeni aggiunti. Dermatologicamente testato.

• FASE 1. DETERGERE
• FASE 2. TONIFICARE
• FASE 3. TRATTARE
• FASE 4. RIDEFINIRE
• FASE 5. IDRATARE

Formula esclusiva con: Vitamina B3, vitamine antiossidanti C ed E e
aloe vera, estratto di cetriolo
Dispenser 15ml Cod. 0770
Il tuo Membro Indipendente Herbalife è:

Uso
Per completare la tua routine, la sera applica
Crema Contorno Occhi Idratante Herbalife SKIN Hydrating.
Sera.
* Test condotti su individui per valutare compattezza ed elasticità, misurate visivamente da esperti a intervalli di 7 e 42 giorni.
Al 42° giorno è stato riscontrato sul 45% dei soggetti un miglioramento di compattezza/elasticità della pelle sotto gli occhi.
** Migliora la condizione di gonfiore del 45% (valore medio) dopo sette giorni, in base a rilevamenti visivi.

