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Tra qualche giorno riparto e la destinazione sarà decisamente… MARE! 
Quindi cerchiamo di mettere in valigia oltre a costumi, ai vestiti e ai sandali anche i miei inseparabili 
prodotti Coppertone ePodovis. 
L’esclusiva novità Coppertone per l’estate 2015 è il protettivo per le labbra FPS 15, ossia uno stick 
studiato appositamente per proteggere questa zona delicata dai danni causati dai raggi UV. La linea 
tanning è favolosa: l’olio abbronzante e l’acceleratore di abbronzatura sono davvero efficaci per 
donare un’abbronzatura luminosa e proteggere la pelle dai danni causati dal sole. L’olio abbronzante 
contiene estratti di Mandorle dolci e vitamine E, olii di cocco e Jojoba tutti ingredienti altamente idranti in 
grado di nutrire la pelle lasciandola morbida e liscia come seta. 
Adoro questi prodotti!!! Poi acquisterò anche il latte superidratante della Linea Doposole per avere il kit 
completo per  le mie vacanze al mare. 
E poi, carissimi  amici e amiche,  c’è anche la linea Podovis ricca sempre di novità, per mantenere i 
piedi sani e belli: vi racconto subito di TALLONERIA GEL e del DEOSPRAY 48h. 
Ma cosa sono questi due ottimi prodotti? 
La TALLONERIA GEL realizzata in morbido gel trasparente, previene e attenua i fastidi calcaneari e 
del tallone e aiuta a mantenere una corretta postura. Assorbe anche parte degli shock meccanici e 
delle sollecitazioni e assicura la protezione del tendine. Ci sono due misure: la small per noi donne (36-
40) e large (41-45). Questo prodotto è ideale per chi trascorre molte ore del giorno in piedi sempre di corsa. 
Inoltre come prima vi dicevo c’è il DEOSPRAY48h: la speciale formulazione contiene ingredienti 
antibatterici e attivi che svolgono un’azione antisudore e antiodore extraforte efficace per 48h. 
Ok, ora ho tutto e sono pronta per raggiungere quanto prima  il mio amatissimo mare! 
Un bacio. 
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