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MASCIA BRUNELLI - COSMETICA PROFESSIONALE
Ho avuto occasione di provare diversi prodotti di questo marchio, che da oltre 60 anni si occupa di
ricerca scientifica e opera nel settore ospedaliero.
Nel 2003 l'azienda ha deciso di applicare la propria esperienza nel settore della cosmesi, ottenendo
ottimi risultati in quanto ogni singolo prodotto viene attentamente studiato anche da un punto di vista
scientifico, garantendone così massima sicurezza ed efficacia.
I prodotti Mascia Brunelli sono studiati fondamentalmente per trattamenti presso centri estetici, ma
comprendono una vasta gamma di prodotti da poter utilizzare anche a casa per prolungare l'effetto
ottenuto con i trattamenti effettuati dall'estetista.
I prodotti contengono un'alta percentuale di derivazione naturale e tra i diversi campioni provati, quelli
che maggiormente mi hanno colpita, sono quelli della linea Hydro System ed in particolare la crema
idratante effetto profondo, contente estratti di Goji Fruit, bio-stimolante ad alto potenziale e Noce
Brasiliana, utile a legare l'acqua alla pelle per restituire sostegno e compattezza.
La texture di questa crema risulta morbida e di facile assorbimento, rendendo così molto gradevole
l'applicazione.
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Su Facebook Ladywellness è molto di più: se
sei registrato e vuoi ricevere gli aggiornamenti
basta cliccare sul link qui di seguito e poi "Mi
piace" sulla pagina!!
https://www.facebook.com/ladywellness.1
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Se sei un'azienda e vuoi farmi conoscere il tuo
marchio, desideri un post dal contenuto
redazionale sulla tua azienda e i servizi offerti,
puoi scrivermi qui: info@ladywellness.net
If you are a company or a website and you
want me to test and review your products,
please contact me here:
info@ladywellness.net
SHARE IT
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Mascia Brunelli
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Altro prodotto degno di nota è il Fluido attivo occhi e labbra della linea Eyes & Lips System, un
trattamento che ha una tripla azione, ovvero contro rughe, borse e occhiaie: comodissimo, in quanto
con un unico prodotto si possono trattare efficacemente due diverse zone del viso.

LA CASA DI BABBO NATALE
Ebbene sì, la Casa di Babbo
Natale esiste davvero e vi
assicuro che è uno spettacolo
imperdibile!! La Casa di Babbo
Natale - Melegnan...

Le linee di trattamento disponibili sono diverse, sia per il viso, tra cui troviamo la Linea Anti Ageing
per pelli mature, la Linea Purifiyng per pelli impure e la Linea Serum con sieri schiarenti e
riepitelizzanti, sia per il corpo con la Linea Body comprendente diversi prodotti specifici per il
trattamento di inestetismi cutanei come adiposità localizzate e cellulite.

%RDA - QUELLA STRANA
INDICAZIONE...
Oltre ad accertarci della
scadenza prima di acquistare un
alimento, dovremmo abituarci a
leggere la tabella nutrizionale, che oramai da
temp...
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Per conoscere l'indirizzo del centro estetico a voi più
vicino dove poter provare questi ottimi trattamenti
contattate:
cosmetica@masciabrunelli.it
oppure
visitate il sito http://www.masciabrunelli.it/cosmetica/?
pageID=home

CIBO PER LA MENTE
In un concetto di benessere
totale, non può essere esclusa
una buona dose di nutrimento
per la mente, perchè se è vero
che "Mens sana in co...
LE "SPA"
Quanti di voi conoscono il vero
significato dell'acronimo SPA?
Le SPA Si tratta di una sigla
derivante dalla locuzione salus
per aqu...
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AGRITURISMO E BENESSERE:
CASCINA CAREMMA - BESATE
(MI)
Ecco un posto dove rigenerarsi e
trascorrere qualche ora in totale
relax, abbinando anche il piacere della buona
tavola. Casci...
AUFGUSS IN SAUNA: UN
ALLEATO PER RINFORZARE LE
DIFESE IMMUNITARIE
Aufguss: oggi voglio parlarvi di
questa particolare pratica che
viene effettuata durante la sauna, soprattutto
nei paesi di origine germani...
LE VIRTU' DEGLI OLI - L'OLIO DI
ARGAN
L'olio di Argan, il segreto di
bellezza delle donne marocchine.
Questo olio, estratto dalla
spremitura dei frutti della pianta di Argania...
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AMARSI SIGNIFICA ESSERE
EGOISTI?
Amarsi significa star bene con se
stessi, ma ciò non ha nulla a che
vedere con l'essere egoisti. Già,
perchè l'egoista in realtà non ama...
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AVEDA HAIR SPA CONTEMPORA LIFESYTLE
SALON AND SPA
Da sempre ho cercato di
dedicare delle cure speciali ai
capelli, trattandoli con prodotti di alta qualità e
coccolandoli una volta alla set...
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MAGREZZA NON FA RIMA CON
BELLEZZA
In questi giorni a New York di sta
svolgendo la settimana della
moda e come sempre, le grandi
case di moda ci ripropongono per le loro
sfila...
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ladywellness
Benvenuti nel mio blog. Mi
chiamo Sabrina e la mia grande
passione per tutto ciò che
riguarda il concetto di "vivere
bene", mi ha spinto a decidere di voler
condividere le mie esperienze con tutti coloro
che amano godersi la vita in modo intelligente.
Buona lettura!
Visualizza il mio profilo completo
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Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001
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