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Cosmetics



Profumi delicati e naturali ,efficacia e risultati visibili in brevissimo tempo .
 I cosmetici Diva sono altamente professionali ed il meglio dei prodotti estetici ad oggi sul
mercato. Dall'esperienza nel settore estetico di 30 anni, abbiamo selezionato il miglior
laboratorio in Italia che formula ed elabora per noi prodotti  naturali e 100% Made in Italy.
Sono tutti certificati BIO,  formulati con ingredienti ed oli essenziali delicati e di altissima
qualità, senza parabeni e senza paraffina.
Abbiamo a disposizione una vasta linea di prodotti Corpo e Viso. Richiedi una consulenza
per scoprire i cosmetici più adatti a te.
 
Con l"aiuto dei nostri protocolli specifici e video tutorial viso e corpo, imparerai ad utilizzare
al meglio i cosmetici Diva ed otterrai  un corpo più  tonico ed un viso splendente in breve
tempo.
Parola di Diva!

 
Cosmetics

VIDEO TUTORIALS!



     Latte Detergente Idratante
Latte che grazie ai detergenti di origine naturale, ha una ottima
azione pulente senza però aggredire la pelle. Con Estratto di Goji ed
Aloe Vera dalle proprietà antiossidanti ed idratanti. E’ presente Olio
di Fico d’India che rinforza le caratteristiche antiossidanti
dell’Estratto di Goji. L’Olio di Mandorle Dolci regala la giusta
emollienza.

 
     Prezzo : 20,00 euro          Formato : 250 ml
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     Tonico Idratante
Tonico per il viso, indicato per la pulizia quotidiana del viso,
contiene Estratto di Goji, Olio di Fico d’india ed Aloe Vera
Biologici dalle proprietà antiossidanti ed idratanti.
Questo tonico dal profumo naturale e delicato, è uno dei migliori sul
mercato! Dopo il latte detergente, il Tonico Diva è di vitale
importanza  per rallentare il processo di invecchiamento. Lascia la
pelle tonica, elastica, idratata, e dona  al  tuo viso un  colorito
impeccabile!

 
     Prezzo : 20,00 euro         Formato : 250 ml

www.divacentrobenessere.com



     Crema Viso Idratante Volumizzante
La Crema Viso Idratante Volumizzante è un trattamento cosmetico indicato per
pelli secche e disidratate. La presenza di Pantenolo, degli Oli di
Argan, Vinaccioli e Mandorle Dolci, unitamente agli Estratti vegetali di Bacche di
Goji Biologiche e Malva idratano la pelle lasciandola setosa. L’Acido Jaluronico a
basso peso molecolare arricchisce il prodotto ed ha note proprietà rimpolpanti. Un
cocktail di ingredienti attivi dalle proprietà antiossidanti, emollienti e nutritive.

 
     Prezzo : 32,00 euro   Formato : 50 ml
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Crema Viso al veleno d'api effetto lifting.
Dona alla pelle elasticità e tono e se unita alle nostre Beauty Routine e trattamenti
viso,avrai un effetto di ringiovanimento notevole fin dai primi giorni di utilizzo. . Con
la crema viso al veleno d’api si effettua un trattamento cosmetico ideale per i segni
dell’età grazie all’azione sinergica di ingredienti unici come il veleno d’api che aiuta a
rassodare la pelle, l’esapeptide ad effetto BOTOX e le microalghe che agiscono come
stiranti della pelle, per un viso che appare disteso e giovane in modo completamente
naturale.
Prezzo: 55,00 euro        Formato : 50 ml
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Siero Viso Intensivo Acido Jaluronico APM/BPM
 
Il Siero Viso con Acido Jaluronico a basso e alto peso
molecolare è un trattamento cosmetico ad azione idratante.
Grazie alla caratteristica dell’Acido Jaluronico di trattenere
acqua nei tessuti, aiuta la pelle a mantenersi più idratata, tonica
e luminosa. La proprietà principale dell’Acido Jaluronico è
quella di legare un elevato numero di molecole di acqua ed in
particolare quello a basso peso molecolare ha effetto
rimpolpante ed aiuta a distendere i segni di espressione. Per
una pelle che appare liscia ed idratata.
 
Prezzo: 55,00 euro        Formato : 30 ml
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Crema Viso Purificante
Crema Viso per un trattamento cosmetico ideale per le pelli miste e impure. La sua
formulazione ricca di Biotina, Silice, Bardana, Rosmarino, Betulla, Iperico,
Caffeina, aiuta a normalizzare la produzione di sebo e far apparire la pelle compatta.
L'Estratto di Thè verde è noto per le sue qualità astringenti, mentre l'Acido
Mandelico svolge un azione esfoliante, illuminante ed antiossidante. La presenza di
Oli ed estratti vegetali idratano e levigano la pelle e la rendono fresca durante la
giornata.
Prezzo: 25,00 euro        Formato : 50 ml
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Scrub Gel Viso Esfoliante
Scrub a base di Granuli Vegetali derivati dalla triturazione di gusci di
mandorle e nocciole che favorisce l’eliminazione delle cellule morte
dalla pelle del viso. La delicata esfoliazione meccanica aiuta la
rigenerazione naturale della pelle che così riacquista
immediatamente  luminosità e levigatezza. Ottimo sia per il viso che
per il corpo.
 
Prezzo : 24,00 euro   Formato : 250 ml
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Emulsione Post Laser
Emulsione post epilazione fluida indicata dopo il trattamento di
epilazione laser. La sua formulazione è ricca di oli vegetali quali l'Olio
di Mandorle ed il Burro di Karitè bio, per restituire emollienza e
morbidezza, mentre l'estratto di Aloe vera bio e l'Azulene aiutano
grazie alle loro proprietà lenitive e decongestionanti. La delicata
profumazione alla Magnolia è priva di allergeni.
 
Prezzo : 15,00 euro   Formato : 100 ml
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Crema Corpo Drenax 
Crema corpo ad effetto drenante e rassodante . La sua ricca formula contiene
principi funzionali quali: The verde, Caffeina, Centella, Zenzero, Sali del Mar
Morto che grazie alla loro speciale attività sono in grado di ridurre l’accumulo di
nuove stasi linfatiche sostenendo il drenaggio dei liquidi con un’azione d’urto, e un
mirabile effetto tensore,prevendo la comparsa di cellulite.Questa crema è consigliata
alle pelli sensibili, delicate, soggette a fragilià capillare; la sinergia di attivi vegetali
sviluppano e garantiscono un'azione mirata in grado di alleviare la sensazione di
gonfiore e dolore localizzati agli arti inferiori, provocati da ristagno dei liquidi.
Prezzo : 40,00 euro   Formato : 250 ml
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Latte corpo essenza preziosa 
Un vero rituale di bellezza e benessere per il corpo. Un gesto di
piacere che coccola la pelle e la lascia morbida e profumata.Latte
corpo con essenza preziosa realizzato con ingredienti vegetali quali:
Olio di Mandorle dolci, Olio di Argan Bio, Olio di Vinaccioli, Aloe
Vera ed Estratto di Centella, arricchito con una ricercata fragranza
dalle tonalità fruttate, sensuali e mielate.Ha una texture morbida e
fluida che si assorbe istantaneamente.
 
Prezzo : 24,00 euro   Formato : 250 ml
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  STOP Cellulite! Effetto termico 
Crema ad effetto riscaldante studiata per il trattamento della cellulite e dell'adipe
localizzato su cosce, fianchi, pancia e glutei. L’esclusivo complesso di oli vegetali
coniugato a oli essenziali ad azione termoattiva come l'estratto di Peperoncino
biologico, Caffeina, Rosmarino, Oleoresina di Capsico,rosmarino, Arancio dolce,
Ginepro Yugo, Salvia, Luppolo, aiuta a sciogliere i grassi e a drenare i liquidi in
profondità, rimodellando visibilmente la silhouette. 
 
Prezzo : 40,00 euro   Formato : 250 ml
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Emulsione Spray Anti Cellulite
Emulsione spray con attivi naturali che in associazione coadiuvano
nel trattamento cosmetico della cellulite. L’Estratto di Ippocastano e
la Caffeina normalizzano la permeabilità a livello dei vasi
favorendone l’assorbimento dei liquidi stagnanti nei tessuti; l’Estratto
di Edera insieme all’Olio Essenziale di Arancio Dolce aiuta a
combattere gli inestetismi della cellulite favorendo il tono e
l’elasticità della pelle. La Fosfatidilcolina funge da veicolante, aiuta
quindi tutti gli altri attivi ad essere assorbiti a livello cutaneo.Texture
fluida e piacevole nella stesura e profumazione preziosa ed intensa.
 
Prezzo : 36,00 euro   Formato : 250 ml
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Emulsione Spray Tonificante
Emulsione spray che sfrutta l’azione sinergica dei molti principi
funzionali presenti per favorire il tono e l’elasticità della pelle, come
ad esempio la Caffeina, gli Estratti di Edera e Centella. L’Olio di
Jojoba Ozonizzato rivitalizza la cute. Gli Aminoacidi aggiunti
apportano il corretto nutrimento alla pelle. Contiene inoltre Olio di
Mandorle dolci, olio di Argan e Allantoina che idratano la pelle in
profondità e la rendono morbida e luminosa.Texture fluida e
piacevole nella stesura e profumazione preziosa ed intensa.
 
Prezzo : 36,00 euro   Formato : 250 ml
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Puoi prenotare la tua consulenza personalizzata ed
acquistare i prodotti, anche da 

Whatsapp e Facebook Messenger 
TEL : 019/920040

Chiedi info su come entrare nel VIP CLUB Diva Centro Benessere  - Via Paleocapa 3/1- Savona    

Consegna in 24/48 ore!


