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Occhi stanchi, viso affaticato, colorito spento. LÃ¢€™illuminante non
basta?

Lindsay Lohan (Foto: Getty Images)

Succede quando si fa tardi la sera e si dorme poco o male; quando si ÃƒÂ¨ un poÃ¢€™ stressate, si segue
unÃ¢€™alimentazione poco equilibrata e la fatica dellÃ¢€™organismo si riflette anche sul volto; o, ancora, quando con il
sopraggiungere della Primavera ci si accorge che la pelle appare stanca e marcata da una patina di grigiore tipico invernale.

Sta di fatto che, al mattino ci si osserva allo specchio e il riflesso ÃƒÂ¨ quello di unÃ¢€™immagine spenta e priva di
vitalitÃƒÂ , pervasa da uno sguardo stanco e senza luce. La soluzione?

Il primo step consiste nella ricerca di una rinnovata luminositÃƒÂ  che elimini dal viso i segni della stanchezza e
lÃ¢€™antiestetica opacitÃƒÂ . LÃ¢€™illuminante diventa, in questi casi, il cosmetico passe-partout per ridare vigore alla pelle e
lucentezza al colorito, ma ÃƒÂ¨ davvero sufficiente?

AnzichÃƒÂ© correggere con il trucco, si puÃƒÂ² scegliere di intervenire direttamente sulla cute, riducendo occhiaie, grigiore e
segni di affaticamento con lÃ¢€™aiuto di trattamenti a base di ingredienti naturali particolarmente efficaci nel riattivare lo
splendore e la luminositÃƒÂ  naturale della pelle. Uno fra tutti: il Gelsomino. LÃ¢€™olio essenziale ricavato dai suoi
piccoli fiori bianchi ha proprietÃƒÂ  calmanti e distensive che agiscono a livello psichico, ma anche epidermico. In piÃƒÂ¹,
la sua azione cicatrizzante ÃƒÂ¨ in grado di rendere la pelle piÃƒÂ¹ tonica e al tempo stesso appianare le rughe e lenire
screpolature e arrossamenti.

Le proprietÃƒÂ  defatiganti e rigeneranti dellÃ¢€™olio essenziale di Gelsomino sono state ampiamente messe a frutto dai
laboratori cosmetici DeclÃƒÂ©or â€“ azienda di culto nel settore dellÃ¢€™ Aromaterapia Cosmetica â€“ che ne hanno fatto
lÃ¢€™ingrediente principe della linea di trattamenti Aurabsolu, formulati per donare tono, freschezza e lucentezza al viso.

Il Trattamento risveglio concentrato di lucentezza Aurabsolu ÃƒÂ¨ una crema giorno dallâ€™azione levigante e
rimpolpante, che sfrutta le proprietÃƒÂ  dellâ€™olio assoluto di Gelsomino per il trattamento delle pelli stanche, provate dalla
mancanza di sonno. Ad affiancarlo, il Concentrato di lucentezza sguardo e correzione occhiaie, trattamento per il contorno
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occhi in gel, dove lâ€™olio assoluto di Gelsomino si combina con lÃ¢€™ olio di Amaranto e la Caffeina per unâ€™azione
booster anti-occhiaie. A contatto con la pelle, pigmenti aranciati illuminano istantaneamente lo sguardo, regalando un tocco di
luce e benessere allÃ¢€™espressione dellÃ¢€™intero viso. 
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L'articolo Occhi stanchi, viso affaticato, colorito spento. LÃ¢€™illuminante non basta? sembra essere il primo su Glamour.it.
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