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B E N V E N U TO AU T U N N O

Beauty coccole autunnali
per capelli & pelle!

ESSENCE DE PROTEINE
Spray proteico ristrutturante bifasico

HYDRATING SPA FLUID
Emulsione trattante ad azione idratante senza 
risciacquo

23,50 €

25,50 €

20 Min.

100 ml

200 ml

CAPELLI LUNGHI VISIBILMENTE
SANI E TRATTATI
Trattamento in maschera dalla doppia azione specifica per le 
chiome più lunghe: protettiva e ristrutturante. Ricco di sostante 
nutritive e trattanti, questa coccola ricostruisce il capello 
dall’interno e lo protegge dagli agenti nocivi esterni. Risultati 
sorprendenti dalle radici alle punte: potenzia l’elasticità e 
la morbidezza dei capelli, ridonando loro una nuova vitale 
brillante lucentezza.
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RIFLESSI POTENZIATI, PER CAPELLI VITALI
Prolunghi e mantenga vive le sfumature naturali dei suoi 
capelli ottenute con il sole grazie a questo trattamento 
ravvivante dei riflessi che nutre e idrata. Accentua, in base 
alla sua scelta, il colore dei capelli nelle sue sfumature e dona 
vitale brillantezza, nutrendone la struttura.
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CONTRASTI LA CADUTA DEI CAPELLI 
EFFICACEMENTE
Estate, sudore, caldo, cloro sono tutti nemici della ricrescita del 
capello in maniera sana. Questo trattamento mirato protegge 
la cute, previene la caduta tipica di questo periodo e crea 
le condizioni adatte per agevolare la ricrescita sana e forte 
della chioma potenziato anche dal massaggio energizzante 
alla cute.



Scopri tutti i nostri trattamenti
esclusivi visitando il sito

www.labiosthetique.it


