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mivian

crema anticellulite**
La Crema Anticellulite Mivian è stata appositamente studiata
per il **trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite
o accumuli adiposi. La presenza del mentolo svolge una
azione rinfrescante.
Contenuto 200 ml

crema rassodante
La Crema Rassodante Mivian, grazie ad estratti di origine
naturale, è in grado di donare una sensazione di pelle tonica
ed elastica.
Il mentolo dona freschezza localizzata.
Contenuto 200 ml

crema drenante**
La Crema drenante Mivian è un prodotto cosmetico con una
formula studiata per **drenare e levigare in caso di presenza
di inestetismi e/o accumuli adiposi. Svolge una efﬁcace
azione localizzata. La presenza del mentolo dona una
piacevole sensazione di freschezza.
Contenuto 200 ml

fresh gel gambe
Il Fresh Gel Gambe Mivian è stato appositamente ideato
per aiutare le gambe stanche, pesanti ed affaticate, a ritrovare immediato sollievo e leggerezza donando, grazie alla
presenza di mentolo, una piacevole freschezza e una
generale sensazione di benessere.
Contenuto 100 ml

crema piedi
Grazie alla sua formula ricca di estratti di origine naturale, la
crema piedi Mivian aiuta ad ammorbidire e nutrire la pelle e
dona ai piedi sollievo, oltre a puriﬁcarli e deodorarli.

Contenuto 100 ml

siero lifting
Prezioso siero ricco di estratti naturali capace di aiutare a
ridurre notevolmente ed in profondità i segni cutanei del tempo.
Svolge una potente azione lifting.

Contenuto 30 ml

crema viso anti-età
La crema viso anti-età Mivian, grazie alla presenza di
preziosi estratti naturali svolge una attività capace di
combattere i primi segni del tempo.
Contribuisce a mantenere la pelle levigata, luminosa.
Contenuto 50 ml

crema viso antirughe
La crema viso antirughe Mivian, grazie alla sua formulazione ricca di preziosi estratti naturali, svolge una azione
coadiuvante capace di donare un aspetto luminoso alla
cute lasciando la pelle morbida e liscia.
Combatte i segni del tempo.
Contenuto 50 ml

crema viso idratante
La crema viso idratante Mivian è ricca di minerali e di
estratti di origine naturale in grado di svolgere una azione
rigenerante, idratante e protettiva capace di lasciare la
pelle morbida, liscia e idratata.
Contenuto 50 ml

crema mani
Grazie alla presenza di estratti di origine naturale, la crema
mani Mivian, aiuta a proteggere, idratare e nutrire le mani.

Contenuto 100 ml

derm crema
La Derm Crema Mivian è stata appositamente formulata per
il trattamento cutaneo delle zone articolari.
Può essere impiegata come coadiuvante cosmetico nel
trattamento delle contratture muscolari.
Contenuto 100 ml

derm patch
Il Derm Patch è stato appositamente formulato per il
trattamento cutaneo delle zone articolari.
Gli estratti vegetali in esso contenuti, hanno sulla superﬁcie
cutanea, un effetto emolliente. Il patch crea una barriera
che evita sbalzi di temperatura e colpi d’aria nei confronti
dell’area trattata.
Contenuto 5 pz
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