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Acqua termale, a cosa serve?

Noi tutte sappiamo quanto ÃƒÂ¨ importante applicare una buona crema idratante sul viso, perÃƒÂ² spesso trascuriamo
lÃ¢€™acqua termale che ÃƒÂ¨ utilissima per la nostra pelle ed ha moltissimi benefici.

Questo prodotto ÃƒÂ¨ davvero molto diffuso sul mercato quindi possiamo scegliere il brand che piÃƒÂ¹ ci piace.

LÃ¢€™acqua termale ÃƒÂ¨ ricchissima di vitamina E, calcio, zinco, ferro e iodio, poi lo zolfo che fa benissimo alla pelle.
Provenendo dalle sorgenti termali, conserva tutti i benefici!

In commercio come abbiamo giÃƒÂ  detto la troveremo in un pratico flacone Spray molto utile anche da portare in viaggio,
applicarla ÃƒÂ¨ davvero semplice: va spruzzata direttamente sulla pelleÃ‚Â e va â€œpicchiettataâ€• sulla pelle.
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Quali sono i suoi benefici? Sicuramente essendo un prodotto a base di acqua ÃƒÂ¨ super idratante, ÃƒÂ¨ ottima in inverno per
contrastare il freddo e in estate per rigenerare la pelle:attenuerÃƒÂ  notevolmente la sensazione diÃ¢€•pelle che tiraÃ¢€•.

Davvero super utile per alleviare rossori di diverso genere, ÃƒÂ¨ perfetta per chi ha la pelle sensibile e si arrossa facilmente,
contrasta le ustioni dopo le esposizioni al sole perchÃƒÂ© tende anche a rinfrescare la pelle.

Ãƒˆ inoltre una fantastica alleata del make up, va spruzzata per esempio dopo ilÃ‚Â  per fissarlo al meglio, durante il giorno per
rinfrescarlo oppure possiamo bagnare i pennelli per dare piÃƒÂ¹ consistenza a ombretti e blush. PuÃƒÂ² essere utilizzata dopo
aver fatto sport e puÃƒÂ² essere utilizzata su tutto il corpo quando per esempio ci arrossiamo dopo la ceretta. PuÃƒÂ² essere
spruzzata su gambe, caviglie e piedi per contrastare i gonfiori e per distendere i muscoli dopo aver fatto sport o dopo una
faticosa giornata lavorativa.

Oltre ad essere utile per viso e corpo ÃƒÂ¨ super indicata anche per lÃ¢€™igiene quotidiana del naso: aiuta facilmente a
respirare meglio e a calmare allergie e problemi di diverso genere.

L'articolo Acqua termale, a cosa serve? sembra essere il primo su Glamour.it.
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