NOVITÀ SUL MERCATO

LA GAMMA DI PRODOTTI
SPECIFICI PER LA CURA DELLA PELLE DEL VISO PRESENTA SUL
MERCATO ITALIANO UNA NOVITA’ ASSOLUTA
CICA TRATTAMENTO RIGENERANTE NOTTE
Ottobre 2019 – A un anno dal suo ingresso nel mercato Italiano della farmacia YourGoodSkin™,
la rivoluzionaria gamma di prodotti per la cura della pelle del viso scientificamente creata per
prevenire le problematiche prima che si verifichino, lancia il nuovo prodotto CICA Trattamento
Rigenerante Notte.

Co-creato con migliaia di donne

Nato da una stretta collaborazione tra scienziati, dermatologi e migliaia di donne,
YourGoodSkin™ si pone un obiettivo ambizioso: migliorare la pelle del viso e mantenerla
visibilmente più sana, più a lungo, in tutte le diverse fasi della vita. Tono spento, impurità,
imperfezioni, arrossamenti, secchezza, lucidità, eccesso di sebo e acne saranno un ricordo del
passato.
YourGoodSkin™ si è rivolta alle donne non semplicemente interrogandole sulle loro esigenze in
fatto di cura della pelle del viso, ma coinvolgendole attivamente nel processo di creazione del
prodotto insieme a scienziati e dermatologi, passo dopo passo, nel corso di tre anni di ricerca.

La linea completa

La linea, che comprende 19 referenze tutte clinicamente testate e altamente efficaci, è adatta a
tutti i tipi di pelle e offre diverse soluzioni di beauty routine quotidiana: detersione, riequilibrio,
idratazione e trattamenti specifici, grazie a una varietà di detergenti (gel calmante, schiuma
rinfrescante, acqua micellare lenitiva…), creme e prodotti mirati (prevenzione dell'acne,
prevenzione della pelle lucida e dell’eccesso di sebo).
Da metà Ottobre 2019 arriva anche in Italia:

CICA TRATTAMENTO RIGENERANTE NOTTE:
COS’E’:

Si tratta di una nuova formulazione con applicatore. È un prodotto unico nel suo genere, che offre
i benefici immediati di una maschera e i risultati a lungo termine di una crema. Il suo principio
attivo è la Centella Asiatica, pianta nativa dell’Asia nota per le sue proprietà curative, utilizzata fin
dalle origini dalle tigri per curare ferite e cicatrici.

COSA FA:

Rafforza la barriera cutanea durante la notte per migliorarne l’elasticità. Dona sollievo e aiuta la
pelle a ristabilirsi durante il sonno. La pelle del viso risulta lenita e riparata durante la notte.
Migliora i cinque fattori chiave per una pelle visibilmente sana in soli 28 giorni.

COME SI USA:

Si applica la sera per 3 volte alla settimana prima di andare a dormire con il suo morbido
applicatore. Si lascia agire per 5 minuti finché la pasta viene assorbita dalla pelle e quindi si
massaggia l’eccesso e si lascia agire per tutta la notte.

Ingredienti efficaci, risultati comprovati da studi clinici

Come il prodotto eroe della linea, il Concentrato Riequilibrante, anche il CICA Trattamento
Rigenerante Notte, agisce sulle cause maggiori dello squilibrio cutaneo, e dona una pelle
visibilmente più sana in soli 28 giorni. La sua efficacia è data dall’utilizzo di ingredienti chiave
quali:
-

L’esclusivo complesso antiossidante multi-azione che contiene Tè Verde e Vitamina
C, noti per aiutare a combattere lo stress ossidativo
Il Bisabololo, noto per le sue proprietà lenitive
L’estratto di radice di giglio giapponese che aiuta a migliorare visibilmente l'aspetto
della pelle grazie alla sua capacità di trattenere l’acqua e favorire l’idratazione
Lo Sphinganine, principio attivo presente in natura, analogo agli sfingolipidi della pelle,
dalle proprietà riequilibranti che aiuta a regolare il livello di sebo nella pelle.
La Centella Asiatica, pianta nativa dell’Asia nota per le sue proprietà curative. Lenisce,
riequilibra e ripara la pelle.

L’efficacia dermatologica di YourGoodSkin™ è stata provata da oltre 20 studi clinici condotti,
di cui due focalizzati specificamente sul Cica Trattamento Rigenerante Notte.
I risultati hanno confermato notevoli e rapidi benefici ottenuti in seguito all’applicazione del
CICA Trattamento Rigenerante Notte. Dopo aver usato questo nuovo potente concentrato è
clinicamente dimostrato che:
•
•
•
•
•

Aumenta la luminosità
Contrasta il sebo in eccesso
Migliora il livello di idratazione
Uniforma il tono
Leviga la grana della pelle

YourGoodSkin™ è particolarmente accessibile in termini di prezzo. Il CICA Trattamento
Rigenerante Notte è venduto in una confezione da 50ml al prezzo al pubblico di €19,90.
Inoltre dal 21 Ottobre al 19 Novembre è attiva un’operazione a premi molto vantaggiosa in tutte
le farmacie aderenti all’iniziativa.
Acquistando un Cica Trattamento Rigenerante Notte ed un altro prodotto a scelta della linea si
ottiene un buono sconto di pari valore spendibile nella stessa farmacia dove si è effettuato
l’acquisto.
Regolamento completo su www.cicaprovamigratis.it (il sito sarà attivo dal 21 Ottobre).
YourGoodSkin™

YourGoodSkin ™ è un brand dedicato alla cura della pelle del viso, co-creato da scienziati, dermatologi e migliaia di donne. Progettata
per ripristinare e mantenere l'equilibrio naturale della cute per una pelle visibilmente sana, la gamma è composta da un regime di 19
prodotti, dai detergenti ai trattamenti mirati, tutti progettati per offrire alle donne una pelle più sana per tutta la vita. Il prodotto eroe è
il Concentrato Riequilibrante YourGoodSkin™, clinicamente testato per migliorare i cinque fattori chiave per una pelle visibilmente più
sana: illuminante, opacizzante, idratante, levigante, rivitalizzante.
Il brand è presente negli Stati Uniti, Messico, Cile, Regno Unito, Norvegia, Francia, Spagna, Italia, Area del Golfo e Tailandia.
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