
CON ALOE VERA

MASCHERA AL TE’ VERDE
» Un potente scudo protettivo «



15MASCHERA AL TE’ VERDE

LA MASCHERA AL TE’ VERDE E’
UN SUPPORTO PER UNA PELLE BELLA E SANA.
Grazie ai principi attivi quali il Tè Verde (straordinarie capacità antiossidanti), l’ Aloe 
Barbadensis (altamente idratante), Il Cucumis Sativus (ricco di vitamina C ed A) e 
l’estratto d’ Alga (ricco di vitamine antiossidanti), la Maschera al Tè Verde allevia le ir-
ritazioni e dona un sollievo duraturo alla pelle stressata. E’ una soluzione rinfrescante 
che protegge e idrata la pelle mentre aiuta a minimizzare i segni dell’età..

Rafforza la pelle 
indebolita ed 
illumina 
la carnagione

Aiuta a proteggere 
dall’ esposizione 
quotidiana

Ha le capacità di 
restaurare la pelle

Aiuta il 
ringiovanimento 
della pelle
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MASCHERA ALL’ ACIDO IALURONICO
» Un bagno idratante «



MASCHERA ALL’ ACIDO IALURONICO

LA MASCHERA ALL’ACIDO IALURONICO E’
LA FONTE PER UN ASPETTO NATURALE.
Grazie agli ingredienti attivi come l’ acido ialuronico (elevate capacità leganti 
dell’acqua), l’ Imperata Cylindrica (fornisce un’ intensa idratazione) , gli estratti della 
radice di liquirizia ( aiuta a prevenire le irritazioni) e l’estratto d’ Alga (ricco di vita-
mine antiossidanti), la Maschera all’ Acido Ialuronico rinfresca la pelle disidratata, 
allevia la secchezza visibile ad aiuta a restituire elasticità..

Migliora il tono della 
pelle

Mantiene l’ elasticità e 
la stabilità della pelle

Aiuta a ridurre la 
formazione di rughe 
sottili

Contribuisce a restituire 
la naturale luminosità 
della pelle
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Trattamenti universali Trattamenti profondi e volumetrici Trattamenti Mesoterapici

LA NOSTRA LINEA DI PRODOTTI
» La fine arte dell’ Estetica «
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 Princess® products are  

 manufactured in Austria

 • Linee frontali
 • Linee glabellari
 • Solchi lacrimali
 • Pieghe nasolabiali
 • Volume labbra
 • Contorno labbra
 • Rughe periorali
 • Linee marionette

 • Guance
 • Pieghe nasolabiali
 • Linee Marionette
 • Mento
 • Depressioni facciali

 • Viso
 • Collo
 • Décolletage
 • Dorso delle mani
 • Parte superiore delle 
braccia 

Princess® è una nuova generazione di prodotti, sviluppata per trattare un’ ampio 
range di applicazioni cosmetiche. I prodotti Princess® correggono le rughe, pieghe 
e cicatrici. Creano o rigenerano il volume del viso, aumentano le labbra, così come 
idratano, riempiono e ringiovaniscono la pelle..


