
Ciao Carissima,
qui di seguito ti spiegheremo perché è importante e
quali sono i passaggi fondamentali per una skincare

perfetta.

Prendersi cura della tua pelle è per prima cosa una
coccola che ti meriti, sono 10 minuti completamente

dedicati a Te!
Ma oltre all'aspetto rilassante ce n'è uno

fondamentale: la tua pelle purtroppo è l'ultima a cui
arrivano i principi attivi e i nutrimenti dall'interno,

quindi è compito tuo aiutarla a rimanere sempre belle
e giovane con pochissimi e semplice step!

Parole d'ordine? EFOLIARE – CORREGGERE –
PROTEGGERE!

Skincare Mattutina:
• Detersione: detergere la pelle la mattina è fondamentale! Forse non lo sai ma è proprio 

durante la notte che la tua pelle lavora, si nutre ed espelle tutte le impurità e gli scarti 
accumulati durante la giornata. Quindi se non viene detersa con cura, tutto il lavoro che 
lei ha fatto è stato vano, tutto ciò che va eliminato torna all'interno.

• Siero: il siero è concentrato del principio attivo che serve a correggere un inestetismo. È 
lui che arriva in profondità e va a riparare i danni che trova nel tessuto. Ovviamente ogni 
inestetismo ha il suo siero specifico, ma se conosci la nostra linea sai benissimo che i 
nostri prodotti sono multifunzionali e che con un unico siero possiamo risolvere 
molteplici inestetismi.

• Crema giorno con SPF: è d'obbligo mantenere idratata la pelle ma è fondamentale 
proteggerla. Ti starai chiedendo da cosa. La pelle va difesa dal sole, dal freddo, da tutti gli
agenti esterni ma soprattutto al giorno d'oggi dalle luci blu. Cosa sono? Sono le luci dei 
dekstop, dei televisori e degli smartphone. È una luce subdola, non la senti, non la vedi 
ma riesce a creare danni importanti sopratutto per quanto riguarda l'invecchiamento 
cutaneo. Per questo nella nostra crema giorno abbiamo si una protezione solare (che 
varia dal SPF 30 al 50) ma anche la protezione per queste fameliche luci blu.

Skincare Serale:
• Detersione: Andare a letto truccare? Giammai! È fondamentale mantenere la nostra 

pelle costantemente pulita, questa ci difende per tutto il giorno, ci scherma dagli agenti 
esterni, dallo smog, dal fumo e proprio per questo ha bisogno di essere detersa in 
profondità e di essere pronta a far penetrate tutti i principi nutritivi che applicheremo 
dopo.

• Siero: il siero, come per la mattina, è concentrato del principio attivo che serve a 
correggere un inestetismo. Non è detto che il siero sia lo stesso sia per la mattina che per
la sera, ma una cosa è certa: senza siero non esiste correzione di un inestetismo.

• Crema Riparatrice Notturna: la notte la nostra pelle ha bisogno di una crema carica di 
principi attivi, che sia pronta a darle l'energia per poter fare il suo lavoro, per questo non
possiamo parlare di una semplice crema idratante, ma di un pull di principi nutritivi che 
riescono a “spingere” in profondità gli attivi del siero per creare così una combo perfetta 
di riparazione.

Ecco, queste sono la base di una cura della pelle perfetta.
Adesso è tutto nelle tue mani, ma voglio ricordarti che io sono qui per consigliarti, aiutarti e

insieme correggere il tuo viso!
Buona Skincare da Senza Età Beauty!


