
Ogni giorno la pelle fa cose straordinarie 
per il tuo corpo e per la tua mente. Assorbe 
vitamine, sostanze nutritive ed energia. 
Regola la temperatura corporea e permette 
alle tue cellule di funzionare. Legge e capta 
l’ambiente in cui vivi e invia segnali al 
cervello. Consente di farti risplendere in tutta 
la tua bellezza. E’ ora giunto il momento di 
contraccambiare tutto quello che fa per te la 
tua pelle e per questo abbiamo preparato 
una soluzione di altissima qualità.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI  PER LA SCIENZA DELLA PELLE



FASE UNO 

DETERGERE
Il primo passo per ottenere una luminosità ideale della pelle è 
detergerla in profondità, eliminando l’eccesso di olio e qualsiasi 
traccia di sporcizia, di batteri e di trucco.

Elemence Cleansing Gel è un gel detergente 
che purifica e rinfresca grazie a un complesso di 
agenti naturali. E’ un gel che pulisce in 
profondità la pelle e lo fa delicatamente e senza 
aggredirla. Contiene un composto unico di 
Melissa Officinalis e di Rosa Canina per 
rinfrescare e idratare in modo naturale. Rallenta 
l’effetto invecchiamento e l’infiammazione dovuti 
ai radicali liberi grazie alla bacca brasiliana di 
acai, agli antiossidanti, ai fitosteroli e alle 
antocianine. Contribuisce a normalizzare la 
produzione di olio della pelle e, fatto molto 
importante, fornisce nutrimento alla pelle senza utilizzare parabeni 
o sostanze chimiche dannose.

Elemence Facial Scrub è uno scrub per la 
pulizia profonda della pelle e per un efficace 
trattamento esfoliante. Questo detergente 
all’avanguardia rimuove l’olio in eccesso e le 
impurità che si accumulano sulla superficie della 
pelle. I micro-granuli esfolianti derivati dalla 
jojoba eliminano le cellule morte che possono 
provocare una pelle opaca e spenta. Queste 
micro-particelle perfettamente rotonde apporta-
no un effetto lisciante e rinfrescante senza 
recare danno alle pelli sensibili. Una generosa 
quantità di sale marino nutre la pelle grazie al suo vitale apporto di 
minerali e di oligoelementi. Le vitamine per combattere gli effetti 
dell’invecchiamento e le piante ad azione rivitalizzante contribui-
scono a garantire un benessere e una salute ottimale della pelle.

FASE DUE 

TONIFICARE
Elemence Hydrating Toner. E’ un tonico a 
base di sostanze vegetali dal PH bilanciato che 
prepara la tua pelle a essere nutrita e idratata. La 
sua formula è senza alcool e contiene sostanze 
naturali idratanti ed estratti di piante ad azione 
calmante. Le proprietà dell’Hydrating Toner 
aiutano a ridurre la dimensione dei pori, 
bilanciano e idratano la pelle in superficie e 
agevolano la specifica funzione della pelle di 
bloccare impurità e agenti nocivi.

TERCER PASO 

TRATAR
Elemence Repair Complex. Indicato per pelli 
giovani o mature, questo speciale trattamento 
protegge dai danni provocati dall’esposizione ai 
raggi UV e dagli agenti nocivi ambientali. La sua 
potente formula di enzimi estratti da alghe e 
vegetali protegge la salute del DNA della pelle, ne 
potenzia il recupero naturale e la aiuta a resistere 
agli effetti delle tossine esterne e dello stress 
cellulare. Questi complessi di quarta generazione 
rappresentano il futuro della scienza della pelle e 
offrono una serie di proprietà bioprotettive e 
ambientali all’avanguardia che agevolano il processo di 
ringiovanimento della pelle. 

Elemence Bright Renewal Serum è un siero 
che rinnova e tonifica il colorito della pelle e 
restituisce un aspetto giovanile. Man mano che 
invecchiamo o che ci esponiamo ai raggi del sole, 
una produzione eccessiva o sbilanciata di melanina 
può dare origine a uno scolorimento della pelle e a 
altri problemi.  Proprio per questo, Bright Renewal 
Serum è stato concepito con una combinazione di 
peptidi unici, sostanze organiche ed estratti 
vegetali. E’ un prodotto che lavora sulle cellule specifiche della 
pelle e smorza il fenomeno dello scolorimento stimolando un più 
veloce ricambio cellulare e una maggiore produzione di collagene 
che insieme ridonano alla pelle vitalità e forza. 

Grazie ai suoi potenti ingredienti, la linea Elemence di 
Synergy valorizzerà l’aspetto della tua pelle regalandole 
contemporaneamente altri importanti benefici. Segui 
dunque queste tre semplici fasi:

Fai il tuo ordine oggi

contattando
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