Gliss Supreme Elixir 6 Miracles Oil:
la nuova generazione degli oli di bellezza
Milano, marzo 2014 – Sono sempre di più le donne che cercano prodotti senza
risciacquo che esaltino a pieno la bellezza dei propri capelli. Il segmento dei
trattamenti in olio ha vissuto un vero e proprio boom negli ultimi due anni e, a
partire dal nostro Gliss Oil Elixir, tutti i principali brand dell’hair care hanno puntato
sempre più su questo tipo di trattamenti, uno per ogni bisogno specifico delle
donne.
Ma, ogni donna ha le sue esigenze: un olio per nutrire, un olio per proteggere, uno
per regalare luminosità alle lunghezze, uno per combattere l’effetto crespo, uno
per combattere le doppie punte...
Ci vorrebbero i superpoteri per creare un prodotto che risponda a tutte queste
esigenze!
Testanera ha estratto la bacchetta magica e ha racchiuso in un solo prodotto la
risposta a 6 dei principali benefit dei capelli! Gliss Supreme Elixir 6 Miracles Oil
è un vero olio miracoloso 6 in 1, ideato per:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

combattere l’effetto paglia,
proteggere dal calore di phon e piastra,
ridurre la formazione di doppie punte e aumentare la resistenza del capello,
donare una migliore pettinabilità per look a lunga durata,
combattere l’effetto crespo e i capelli elettrici,
impreziosire i capelli grazie a un trattamento intensivo.

Gliss Supreme Elixir 6 Miracles Oil con l’esclusivo melange di oli trattanti
(monoi, argan, marula e pequi) e preziosi dona 6 dei più importanti e richiesti
benefit, per capelli belli e impreziositi.
Quest’olio miracoloso prevede innumerevoli modi d’applicazione:
- Sui capelli asciutti, qualche minuto prima del lavaggio, per un
trattamento intensivo,
- Sui capelli umidi, dopo averli lavati, per una migliore pettinabilità
e protezione dal calore,
- Sui capelli asciutti, subito dopo l’utilizzo del phon, per disciplinare
i capelli crespi ed elettrici e combattere le doppie punte,
- Come impacco prezioso per la notte, per extra nutrimento
Prezzo consigliato al pubblico: € 9,99 euro (75ml)
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