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Buongiorno amiche, 
la mia beauty routine dell’Estate 2016 è composta da tre brand che amo tantissimo: Bemama per la mia igiene intima, 
Podovis per piedi sani e Coppertone per un’abbronzatura perfetta. Siete pronte a scoprire questi tre meravigliosi 
mondi? Eccoli qua tutti  per voi… 
Cominciamo da Bemama, brand che nutre una particolare attenzione per le donne in gravidanza. Io lo utilizzo ogni 
giorno anche se non sono incinta in quanto i prodotti Bemama , tutti cruelty free, dermatologicamente  e clinicamente 
testati, sono sinonimo di massima affidabilità e sicurezza. Ricchi di vitamine, senza parabeni e allergeni aggiunti, sono 
ideati per minimizzare il rischio di reazioni allergiche. Per la mia igiene intima utilizzo il detergente  delicato, ideale per 
mantenere alte le difese fisiologiche e e rispettare l’equilibrio intimo di ogni donna (specie in gravidanza e dopo il 
parto). Come secondo prodotto Bemama ho scelto  il siero lifting seno e braccia per rassodare le zone più critiche. Di 
solito viene utilizzato in gravidanza e nel periodo di allattamento, ma io lo utilizzo per tonificare e per rendere la mia 
pelle più elastica. Il siero lifiting seno e braccia è arricchito con vitamina E e polisaccaridi idratanti che rendono 
l’incarnato meravigliosamente elastico e liscio a lungo. 
 

 

Bemama 

http://www.angelichic.com/
http://www.bemama.it/


 

Bemama 

La mia attenzione si è rivolta  alla linea Podovis  e il suo gel anti-fatica effetto Ice  svolge un’azione calmante e 
rilassante su piedi e gambe affaticate. La speciale formulazione con aloe vera è arricchita con mentolo naturale 
dall’azione rinfrescante, ed estratto di alga rossa dall’azione idratante, protettiva e nutriente. Così la mia pelle appare 
vellutate e liscia  ed è un prodotto perfetto per un uso quotidiano. 
In più ho aggiunto al mio carrello le comodissime solette auto-modellanti Podovis: dallo speciale effetto memoria con 
le quali sono prodotte che riescono a modellarsi al piede di ognuno di noi consentendo una piacevole sensazione di 
sollievo e una camminata più confortevole. Sono rivestite da un particolare tessuto che assicura un’ottima traspirabilità 
aiutando a mantenere il piede alla giusta temperatura. Sono unisex e disponibili dalla misura 24 alla 45, ritagliabili in 
base al numero di scarpe. 
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http://www.podovis.it/
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Ecco infine gli alleati  della mia abbronzatura: acquisto da quando sono piccola  Tanning l’olio abbronzante protettivo 
fps 10 e il doposole di  Coppertone, prodotti dermatologicamente testati. Per le mie bellissime giornate da trascorrere al 
mare scelgo l’olio  idratante Coppertone , resistente all’acqua e antisabbia, per un’abbronzatura intensa arricchito con 
burro di mango, carotene e vitamina E, che è in grado di svolgere un’azione idratante ed emolliente. E poi il doposole 
Coppertone dall’esclusiva formulazione con  acido ialuronico, Omega 6, vitamina E e aloe vera  che dona al mio corpo 
un’immediata sensazione di sollievo e di autentico  benessere. 
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Questa è la mia beauty-routine estiva, e voi cosa ne pensate? 
Un abbraccio! 

http://www.coppertone.it/

