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ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU … MONDO AFTER EIGHT 
      

 

 

 

Interno notte. Chi dorme non piglia rughe. Dopo il tramonto si diventa più belle. 

Lo sostiene la CRONOBIOLOGIA, scienza che indaga come il nostro corpo reagisce 

all’alternarsi del buio e della luce. In particolare gli “scienziati dei cicli” hanno scoperto che il 

flusso sanguigno è più intenso dal pomeriggio in poi e di conseguenza la temperatura è 

leggermente superiore. Questo si traduce in una maggiore efficacia di quegli ingredienti che 

stimolano il microcircolo, la disintossicazione della pelle, l’attenuazione delle infiammazioni, 

la stimolazione della sintesi di collagene ed elastina. Riposo, Recupero, Riparazione: le tre 

erre della bellezza si giocano quindi di notte, quando noi dormiamo ma l’organismo 

silenziosamente lavora. Scegliersi il “partner” cosmetico con cui condividere le ore rem è 

quindi sicuramente una mossa saggia. 

 

 

 

 

NIGHT LID SERUM EXTENSION 

   COD.NSE / … 
 
Se i capelli riescono a crescere per circa tre anni, le ciglia non 
riescono ad oltrepassare i tre mesi prima di cadere. Certo, caduta una 
ne cresce un’altra, ma è il suo tempo di permanenza limitato a 
determinare la sua (limitata) lunghezza. Quindi vanno nutrite, curate, 
coccolate pena una crescita stentata. NIGHT LID SERUM 
EXTENSION è un trattamento specifico ed efficace che prolunga la 
fase anagen (cioè la crescita) di ogni singolo stelo. Una formula ad 
alta performance in una piacevole texture di gel trasparente, leggero e 
non appiccicoso. Le ciglia risultano meglio nutrite, si rivelano più 
resistenti, elastiche e lunghe, e cadono in minor numero, in particolare 
al momento del trucco. 
 
 
 

 
 
 
E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 
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