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FACE CARE LINE Per la cura del viso e della pelle

Crema Antirughe 50 ml
La sua straordinaria formulazione in 
totale assenza di profumi, colori ed 
addensanti rende la crema antirughe 
adatta a tutti i tipi di pelle, anche le 
più sensibili. Migliora notevolmente 
l’elasticità e il tono della pelle 
garantendo un effetto giovane alla 
pelle, rendendola bene idratata e tonica. 
Adatta per uomini e donne.

Detergente viso 200 ml
Un prodotto capace di svolgere un’efficiente 
azione dermopurificante, equilibrante e 
tonificante della pelle. Dopo la sua applicazione 
la pelle risulterà morbida e vellutata. Indicato 
anche per le pelli più sensibili grazie alla 
formulazione in assenza di profumi, colori e 
addensanti.

Crema Seboriducente 50 ml
La crema seboriducente ha uno 
straordinario effetto di diminuzione 
dell’untuosità delle pelle, già a 15 giorni 
dalla prima applicazione. Formulata 
in totale assenza di profumi, colori e 
addensanti la rende ideale per tutte le 
tipologie di pelle, anche le più irritabili. 
Lascia la pelle tonica, giovane e vellutata.
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FACE CARE LINE Per la cura del viso e della pelle

Trattamento Antirughe 
Crema Antirughe 50 ml +  
Detergente Viso 200 ml
Un prodotto efficace grazie alla 
perfetta sinergia tra il detergente viso 
e la crema antirughe Villa Borghini®. 
Già dopo soli 30 giorni di applicazione, 
le rughe del viso appaiono distese e la 
pelle più giovane. Questo trattamento 
migliora notevolmente l’elasticità 
della pelle, rendendola tonica, 
luminosa e davvero raggiante. Adatto 
alle pelli giovani e meno giovani. 

Trattamento Seboriducente
Crema Seboriducente 50 ml +  
Detergente Viso 200 ml 
La perfetta combinazione tra 
il detergente viso e la crema 
seboriducente permette di ottenere 
grandi risultati in termini di riduzione 
del sebo. Il trattamento è stato 
testato in sede universitaria paragono 
i dati strumentali prima/dopo. I 
risultati sono tangibili già dopo i primi 
15 giorni di trattamento, con una 
significativa riduzione dell’untuosità 
della pelle. 
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