http://consiglitradonne.it

30 Giugno 2016

Novità Solari Coppertone estate 2016:
opinioni, recensione e prova prodotto
Per l’estate 2016 la linea di solari Coppertone presenta 3 interessanti novità: la linea SunScreen Crema solare
SPF 30, l’olio abbronzante protettivo con fattore di protezione 10 e il nuovo doposole nutriente. Scopriamoli
insieme nel dettaglio, noi abbiamo provato alcune referenze!

Novità Solari Coppertone estate 2016
Da sempre Coppertone offre protezione contro i raggi solari, prendendosi cura della pelle di grandi e piccini.
Un marchio ben conosciuto e molto apprezzato dai consumatori. Per l’estate 2016 a listino troviamo 3
interessanti novità. Eccole nello specifico!

LINEA SUNSCREEN, CREMA SOLARE VISO fps 30: crema solare specificatamente
studiata per proteggere la pelle del viso. Contiene uno speciale estratto di foglie di
ulivo e vitamina E che reintegrano gli antiossidanti che, durante l’esposizione al
sole, possono venire meno.
Dotata di fattore di protezione 30 e di filtri solari di ultima generazione, idrata,
protegge e previene l’invecchiamento cutaneo. La texture è leggera, non contiene
coloranti o fragranze. Si adatta quindi anche alle esigenze delle cuti più delicate.
Prezzo al pubblico: € 12,28 – Formato: 200 ml

LINEA TANNING, OLIO ABBRONZANTE PROTETTIVO fps 10: con burro di
mango, carotene e vitamina E, è arricchita con l’estratto di aloe, svolge un’azione
emolliente, antiossidante e idratante. Favorisce l’abbronzatura garantendo un
colorito uniforme, ma senza rinunciare alla protezione dai raggi UV. Formula
antisabbia, resistente all’acqua e piacevole sulla pelle.
Ho personalmente provato questo prodotto, dato che ho una pelle già abbronzata
perchè mi sono recata più volte al mare durante i week end. Devo dire che oltre a
favorire la tintarella perfetta, non unge, non lascia quella sensazione di
appiccicaticcio tipica di altri prodotti simili e si assorbe piuttosto in fretta. Il comodo
flacone spray lo rende agevole e permette di raggiungere facilmente anche i posti
più difficili.
Prezzo al pubblico: € 10,27 – Formato: 200 ml

DopoSole Coppertone:
formulazione con acido ialuronico, omega 6, vitamina E,
burro di karitè, estratti botanici e aloe vera. Protegge,
idrata e dona una sensazione di fresco sollievo sino a 24
ore. Abbiamo testato e provato anche questo prodotto.
Devo dire che in effetti è molto piacevole da stendere
sulla pelle in quanto ha una consistenza leggera e a
rapido assorbimento. L’erogatore consente di dosare
sempre la giusta quantità in modo da evitare sprechi.
L’idratazione rimane a lungo sulla cute e dona anche una
piacevole sensazione di morbidezza. Perfetto per chi ha
sempre quello spiacevole senso di “pelle che tira” dopo la
doccia o l’esposizione ai raggi del sole.

Prezzo al pubblico: € 9,60 – Formato: 200 ml

E tu? Hai mai provato i solari Coppertone? Cosa ne pensi di queste release per l’estate 2016? Lasciaci un
commento e dai uno sguardo a tutte le altre novità per la stagione in corso. Collegandoti a questa sezione
troverai tantissime nuove uscite da parte dei maggiori brand beauty e skincare.

