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> MASCARA DESIGN®
> ITALIAN LOOK
Collezione Primavera-Estate 2011

Aggiungi ai preferiti

VISO
UN’OCCASIONE DA NON PERDERE!
Ecco la promozione più glamour della prossima primavera-estate!
Non poteva mancare tra le proposte 2011 una delle più attese promozioni Collistar: quella che vede protagonista l’inimitabile Terra
Abbronzante Effetto Seta, da sempre la più venduta in Profumeria* per le sue eccezionali performances.
Impalpabile, idratante e protettiva, è proposta in una splendida pochette bronzo-dorato con stampa effetto cocco, in linea con le
tendenze moda della prossima stagione, che abbina alla terra un pratico pennello da borsetta.
Tre le varianti tra cui scegliere: due tonalità best seller, Hawaii Mat n°4.4 e Bali n°7, affiancate dall’inedita Mat-Perla n°10,
un’originale combinazione di due diverse texture - una mat e una perlata - da usare separatamente o abbinate per un effetto
abbronzatura personalizzato.

* Dati NPD anno 2010 a pezzi - Profumeria Selettiva - Marche Selettive - Total Beauté.

Terra Abbronzante Effetto Seta + pennello + pochette fashion
il tocco finale per un perfetto look abbronzato
Per ravvivare naturalmente l’incarnato oppure per esaltare e intensificare il colore dorato dell’abbronzatura, si potrà
completare il maquillage con un velo di Terra Abbronzante Effetto Seta. Unica e inimitabile è da sempre la terra abbronzante
più venduta in Profumeria°. Setosa e leggerissima in pochi secondi regala al viso sfumature dorate e trasparenti assicurando
una preziosa azione idratante e protettiva. E’ proposta in un’ampia gamma di tonalità perlate o mat ideali sia per accentuare
la prima abbronzatura, sia per dorare la carnagione ancora pallida, sublimandola con un naturalissimo effetto “bonne mine”.
Vi basterà scegliere quella che meglio si armonizza con la vostra carnagione.
Prezzo consigliato al pubblico:
€ 28,50
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