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Buon compleanno Nuxe!

Una semplice intuizione, un colpo di genio. Nasce cosÃ¬ Huile Prodigieuse da un guizzo di Aliza JabÃ¨s, l&apos;olio Nuxe
che dal 1992 Ã¨ entrato a far parte della beauty routine di milioni di donne (e uomini). Una vera storia d&apos;amore, quella fra
il brand Made in France e l&apos;universo femminile: l&apos;olio Nuxe infatti nasce dall&apos;esigenza della Fondatrice e
Presidente Gruppo di trovare un prodotto perfetto anche in gravidanza.e posta gravidanza.Â 

Skin (self) care

Sai perchÃ© e quando vengono le smagliature? Ecco come prevenirle, trattarle e celebrarle. Nel nome di Chrissy TeigenÂ 

Striature della pelle che ci ricordano tutti i cambiamenti del nostro corpo. Da conoscere, esibire o attenuare con le ultime
tecnologie e prevenire con una corretta beauty routine

Giovane mamma, Aliza JabÃ¨s sogna infatti un trattamento che possa esaltare in un solo gesto viso, corpo e capelli. Il suo
laboratorio mette a punto un trattamento dalla texture in â€œolio seccoâ€• e dalla fragranza inebriante. Efficace e sensoriale
rivoluziona i codici dellâ€™universo farmaceutico, diventando in poco tempo un vero e proprio trattamento iconico.
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Huile Prodigieuse di Nuxe

Una scelta d&apos;amore che ha portato il marchio, partito da un piccolo laboratorio di formulazione, a diventare leader in
farmacia. Lo Ã¨ per le creme viso, per i solari, per i prodotti dedicati alle labbra, ma soprattutto per l&apos;Huile
Prodigieuse che, dalla sua versione classica, Ã¨ poi evoluto. Ecco come.Â 

Nel 1998 entra in scena infatti Huile Prodigieuse Or la cui formula viene arricchita da madreperle dorate. A metÃ  strada fra un
trattamento e un prodotto make-up, questo illuminante istantaneo regala un immediato effetto glow a pelle e capelli.Â 

                               pagina 2 / 5

https://www.vogue.it/bellezza/article/pelle-luminosa-effetto-glow-naturale-skinimalism?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/bellezza/article/pelle-luminosa-effetto-glow-naturale-skinimalism?mbid=synd_flipboard_rss


Huile Prodigieuse Or di Nuxe

Nel 2016 - dopo che 4 anni prima le note che caratterizzano l&apos;olio Nuxe diventano un profumo di grande successo - il
brand decide di arricchire la formula del suo must-have dedicando questa nuova versione alle pelli molto secche. Nasce Huile
Prodigieuse Riche con una percentuale molto piÃ¹ alta di olio di Macadamia, dal potere nutriente.Â 

                               pagina 3 / 5

https://www.vogue.it/bellezza/article/pelle-secca-dopo-abbronzatura-rimedi?mbid=synd_flipboard_rss


Huile Prodigieuse Riche di Nuxe

Ãˆ infine del 2019 l&apos;ultima tentazione in casa Nuxe: si tratta dell&apos;Huile Prodigieuse Florale. Per questa versione non
cambia la formula - fedele a quella classica e leggendaria - ma si modifica il flacone (rosa) e la fragranza, resa fresca e
insieme avvolgente da una sapiente miscela di note floreali.Â 
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