RADIOSITÀ E
LUMINOSITÀ

CHE SCONFIGGONO

l' età

Basato sulle più moderne tecnologie disponibili,
™ il siero

LUMINESCE

ringiovanimento cellulare

fa debutta prepotentemente come il primo prodotto
anti-invecchiamento che sostiene la capacità naturale del vostro
corpo di rinnovare, ristabilire e ringiovanire la pelle. Grazie all’utilizzo
di una formula esclusiva e con brevetto depositato derivata da
cellule staminali adulte che contiene oltre 200 fattori chiave di
crescita umani e messaggeri cellulari, il siero ringiovanimento
cellulare LUMINESCE™ trasforma delicatamente la pelle e minimizza
la comparsa di linee fini e rughe. Apparite più giovani, più sani e più
radiosi grazie all’ aiuto di questo siero rivoluzionario che ridà vita alla
pelle.

Mentre si invecchia, la produzione di fattori di
sviluppo della vostra pelle si riduce, intensificando gli effetti
visibili dell’invecchiamento. Ora è possibile liberarsi di alcuni anni dal
proprio aspetto rintroducendo questi fattori attraverso l'applicazione
quotidiana del siero ringiovanimento cellulare LUMINESCE™. I fattori
di sviluppo ed i messaggeri cellulari forniti grazie al lavoro della
tecnologia delle cellule staminali lavorano insieme ai processi naturali
della pelle per supportare il ringiovanimento e aiutando a diminuire
la comparsa di linee fini e rughe.

BENEFICI:
AIUTA A LIVELLARE I TONI SCOLORITI E
MACCHIATI DELLA PELLE
RISTABILISCE I LIVELLI DI IDRATAZIONE
DELLA PELLE
SOSTIENE L’ASPETTO SODO E GIOVANILE
DELLA PELLE
MINIMIZZA LA COMPARSA DELLE LINEE
FINI E DELLE RUGHE FACCIALI PROFONDE
RINNOVA LA GIOVANILE LUMINOSITÀ ALLA
PELLE CHE INVECCHIA
RIFORNISCE I DEPOSITI NATURALI DI FATTORI
DI CRESCITA E PROTEINE DELLA PELLE CHE
POSSONO ESSERSI ESAURITI CON L'ETÀ
RITARDA LA COMPARSA DEL PROCESSO
DI INVECCHIAMENTO
VIENE ASSORBITO RAPIDAMENTE DALLAPELLE

Siero ringiovanimento cellulare LUMINESCE™
rivela un aspetto più luminoso, liscio e li compatto. Con una
notevole riduzione della comparsa di linee fini e rughe, questa
formula di cura della pelle all’avanguardia lavora per tutte le 24
oreper permettere di riguadagnare la consapevolezza della
propria giovinezza fornendo i risultati importanti e sicuri.

Made in USA in esclusiva per JEUNESSE® GLOBAL
650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

C A R AT T E R I S T I C H E :
CONTIENE UN FILLER NATURALE DELLE RUGHE
CHE CONSERVA L'ELASTICITÀ E LA COMPATTEZZA
CONTIENE UNA FORMULA ESCLUSIVA CON BREVETTO DEPOSITATO
APPROVATA DA MEDICI E SOSTENUTA DA STUDI CLINICI
COMPLETAMENTE NATURALE, IPOALLERGENICO E SENZA

Uno studio recente ha indicato che il siero
ringiovanimento cellulare LUMINESCE™:
88% DELLE DONNE HA NOTATO UN NELL'ASPETTO
GENERALE DELLA PELLE
MIGLIORAMENTO SPERIMENTATO DEL 75% NELLA TEXTURE
E NELLA LEVIGATEZZA DELLA PELLE
IL 70% HA OSSERVATO UNA RIDUZIONE DELLA COMPARSA DI
LINEE FINI E RUGHE
IL 70% HA SPERIMENTATO UN AUMENTO NELLA
COMPATTEZZA E NELL'ELASTICITÀ DELLA PELLE

IN GR EDIEN TI PR IN CIPA LI:

COMPLESSO FATTORE DI SVILUPPO LUMINESCE™

ripristina i livelli naturali di proteine della
pelle grazie alla sua formula esclusiva e con
brevetto depositato derivata da cellule
staminali adulte

M O D A L I TÀ D ’ U S O :
INDICAZIONI: Applicare una piccola quantità sulla
punta delle dita. Massaggiare uniformemente con

CHI HA DET TO CHE SI DEBBA PER FOR Z A

mostrare la propria età reale?
I prodotti di cura della pelle
LUMINESCE™ sono progettati per funzionare

insieme in maniera sinergica. Per trarre beneficio da un
programma ringiovanente di cura della pelle veramente
efficace, assicuratevi di utilizzare giorno per giorno l'intera
linea di prodotti LUMINESCE™.
MATTINA
FASE 1: Lavate il viso con LUMINESCE™ detergente ripristina
giovinezza in modo da disintossicare delicatamente la pelle.
FASE 2: Applicate il siero per il ringiovanimento cellulare
LUMINESCE™ per sostenere i processi naturali di rinnovamento
del vostro corpo.
FASE 3: Applicate il complesso idratante quotidiano
LUMINESCE™ con SPF 30 per protezione ed idratazione.
SERA
RIPETETE LE FASI 1 E 2.
FASE 3: Applicate LUMINESCE™ riparazione notte avanzata per
contribuire a mantenere i livelli di idratazione, ripristinare e
rivitalizzare la pelle durante il sonno.

movimenti circolari verso l’alto su viso e collo.
ATTENZIONE: Evitare il contatto con gli occhi. In caso
di contatto, sciacquare gli occhi con acqua.
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto
(20-25°C) ed al buio. Il colore e la viscosità possono
variare a causa dell’alta concentrazione di proteine e
fattori di sviluppo nel prodotto. Interrompere l’utilizzo
e consultare il medico in caso si sviluppino irritazioni.

Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food
and Drug Administration. Questo prodotto non è
destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire
alcuna malattia.

STIAMO

RIDEFINENDO
LA GIOVINEZZA

