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Ve lo eravate ripromesse anche questo inverno, ma poi vi ricordate di avere dei piedi solo quando si avvicina l’estate. 
Complici del vostro pentimento, tutte le scarpe scollate o i sandali che vedete nelle vetrine in questo periodo e che 
vorreste acquistare per indossarle al volo. Ma cosa vi trattiene da questo impulso irrefrenabile? Il pensiero di mostrare 
le vostre estremità massacrate da mesi d’incurie sotto stivali e scarpe pesanti con il risultato di ispessimenti, secchezza 
estrema e unghie che dire in disordine, è un eufemismo. Niente paura, basta che seguiate i nostri consigli e in un batti-
baleno, otterrete dei piedi da esibire senza nessuna remora! 
 
GLI ALLEATI PER AVERE PIEDI DA FAVOLA! 
BELLISSIMA SENSITIVE BEAUTY MP200, un set manicure e pedicure che consente di 
combattere gli inestetismi di mani e piedi. Rimuove gli ispessimenti, leviga, lucida le unghie, 
rimuove le cuticole, 
modella e leviga le unghie. € 57,00 
HAND CHEMISTRY HEEL HYDRATION COMPLEX, crema concentrata che ripara e idrata la pelle 
secca e screpolata trasformando l’aspetto dei piedi in 14 giorni. € 17,00 
PODOVIS SOLETTE AUTOMODELLANTI, diminuiscono la pressione esercitata sulla pianta del 
piede consentendo una piacevole sensazione di sollievo e una camminata più confortevole. € 
8,34 
L’OCCITANE KIT COLLEZIONE IN ATTESA DELL’ESTATE, un kit da collezione con 4 must have per 
prepararsi all’estate. Al suo interno: Crema piedi al Karitè, esfoliante Pate Délice Mandorla, 
latte nutriente Concentré de Lait Mandorla, Gel Doccia alla Verbena e una borsa da spalla in 
tessuto con stampa limited edition. € 29,00 
MAVALA SUNDREAM COLOR’S Col. Chihuaha. Uno smalto a lunga durata dal colore vitaminico, 
goloso, dissetante ed energizzante come un cocktail alla frutta. € 6,50 
SEPHORA EXPRESS NAIL POLISH REMOVER WIPW SALVIETTE LEVASMALTO EXPRESS 2X1, 
salviette monouso da portare con sé che rimuovono lo smalto in solo 60 secondi. € 4,90 
CALYPSO BEAUTY GEL SOCKS, colorati e facilissimi da usare, questi calzini rivestiti con gel 
all’olio di gelsomino, di oliva e jojoba, sono perfetti per far ritrovare morbidezza ai piedi, 
semplicemente indossandoli. € 12,90 
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