
SEMPLICE E PRATICO IL KIT PER STARE BENE

Trucco a prova di meteo:
la novità Glossip Milano

Bastano solo tre sedute 
per scolpire la silhouette

Soluzioni Benefica:
la tradizione di ieri
e l’efficacia di oggi

Un make-up perfetto in ogni 
momento, in grado di resistere al 
meglio agli sbalzi di temperatu-
ra e di adattarsi a qualsiasi con-
dizione climatica: Glossip Mila-
no, un brand total beauty sa be-
ne che poter contare su un truc-
co impeccabile anche quando la 
colonnina del mercurio raggiun-
ge alte cifre è una delle esigenze 
cui le donne di ogni età cercano 

Dall’esperienza Gerard’s,  la 
realtà bresciana che dal 1970 
porta avanti la cultura della co-
smesi naturale e offre trattamenti 
viso-corpo-benessere che coniu-
gano il potere degli attivi vegeta-
li alle biotecnologie più avanza-
te, nasce Bio-Laser Active Xtre-
me 3D, il rivoluzionario tratta-
mento che, in sole tre sedute, le-
viga e rassoda la pelle, scolpisce e 

Salvaguardare e valorizzare la 
cultura del benessere rappresen-
ta, da oltre 25 anni, la mission di 
Benefica, la realtà bresciana con 
sede in via Sant’Orsola, 60, im-
pegnata nel proporre, ricerca-
re e selezionare in ogni parte del 

spesso di rispondere. Proprio da 
questa necessità nasce la linea All 
Weather Make-up, un’innovati-
va gamma di prodotti per il viso 
che assicura una durata impec-
cabile del make-up anche nel ca-
so, ad esempio, in cui si passi da 
una stanza con aria condiziona-
ta a spazi esterni caratterizzati da 
alte temperature. 

La linea. Quattro i prodotti che 
fanno parte della collezione: un 
primer, un correttore fluido, un 
fondotinta e una cipria opaciz-

perfeziona la silhouette, proprio 
come un laser. Cuore del tratta-
mento è l’innovativo Sculpto-
sane®, lo straordinario prodot-
to che ha la capacità di rimodel-
lare in maniera tridimensiona-
le il tessuto adiposo, limitando-
ne l’espansione, oltre a stimola-
re l’energia cellulare, ossigena-
re i tessuti ed eliminare le tossi-
ne dalle cellule. 

I risultati. Secondo test di autova-
lutazione in vivo su soggetti vo-
lontari in istituto, gli inestetismi 

mondo le soluzioni che meglio 
sappiano rispondere a specifi-
che necessità di prevenzione e 
conservazione della salute, con 
formule anche profondamente 
diverse nelle loro origini cultura-
li, ma sempre ispirate ai principi 
della massima naturalità e del ri-
spetto delle tradizioni. L’azienda 
oggi propone una scelta di pro-
dotti, unici nel loro genere, quali 

Make-up

Trattamento

zante. Formule uniche che as-
sicurano idratazione, coprenza 
perfetta, capacità di protezio-
ne dagli sbalzi climatici e di re-
sistenza all’acqua che regalano 
alla pelle un aspetto fresco, ra-
dioso e impeccabile. Con que-
sta nuova linea Glossip Milano, 
il brand nato nel 2012 dall’espe-
rienza del Gruppo Bottega Ver-
de, si afferma come un marchio 
che porta con sé l’autorevolez-
za del Made in Italy e dei suoi 
elevati standard di qualità e di 
alta professionalità, comprova-
ti dalla collaborazione con i mi-
gliori make-up artist. Presente 
nel centro commerciale Freccia 
Rossa a Brescia, Glossip Milano 
è pronto a svelare alle sue clien-
ti tutte le novità del brand.  //

della cellulite diminuiscono del 
40%, le tossine accumulate del 
25% e i segni di invecchiamento 
cutaneo del 40%, mentre tonicità 
e compattezza dei tessuti miglio-
rano del 50%.

I benefici. I benefici si prolunga-
no anche fuori dall’istituto. In 
associazione al Bio-Laser Acti-
ve Xtreme 3D, si consigliano tre 
integratori liquidi concentrati, i 
Bio-Active Drink pensati per ri-
solvere tre diverse problemati-
che: accumulo di tossine, riten-
zione idrica, metabolismo len-
to. Giorno dopo giorno, utilizzati 
nell’ambito di una dieta varia ed 
equilibrata e uno stile di vita sa-
no, aiutano a risvegliare la bellez-
za dall’interno.  //

i preziosi oli medicati (Taila) per 
il massaggio ayurvedico, integra-
tori naturali specifici e una linea 
dermocosmetica. 

Il punto di riferimento. Nata ne-
gli anni ‘90, come una tra le pri-
me aziende in Italia, nel momen-
to di  maggiore  e crescente inte-
resse in Europa per le medicine 
complementari e tradizionali, in 
poco tempo Benefica si è affer-
mata come realtà di riferimento 
nell’ambito della medicina tra-
dizionale ayurvedica, oltre che 
nei principali sistemi di medici-
na tradizionale. 

I professionisti della medicina 
ayurvedica, fitoterapeuti, ope-
ratori delle medicine naturali e 
un crescente numero di medici 
e professionisti della salute, tro-
vano in Benefica un punto di ri-
ferimento: qui infatti è possibi-
le individuare prodotti e formu-
le esclusivamente riconducibi-
li ai principali sistemi di medi-
cina tradizionale, riconoscen-
done, come valore fondamenta-
le, l’impiego millenario a favore 
della salute  e la relativa sicurez-
za d’impiego. 

Questo pensiero è fondato sul-
la reale convinzione che anche 
nuovi prodotti naturali per il be-
nessere della persona  debbano 
sempre essere ispirati ai princi-
pali sistemi medici tradizionali 
che sono originariamente basa-
ti su un modello osservaziona-
le di natura clinica e ampiamen-
te supportati anche dalla più re-
cente letteratura scientifica e che 
consentono di proporre novità, 
andando oltre scelte dettate dal-
la moda.  //

Sapere afrontare una giornata con il sorriso non è mai stato così facile e veloce
Basta scegliere cosmetici giusti, prodoti dal fascino antico e soluzioni ad hoc

Per la salute. Pratiche antiche convalidate da ricerche moderne
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