
Alzi la mano chi non è felice dell’arrivo della
“bella stagione”: anche coloro i quali non sono
stati promossi a pieni voti nella fatidica prova
costume non aspettano altro per poter “staccare
la spina”, dimenticare la quotidianità e conce-
dersi il meritato bagno di sole.
Proprio in periodi come questo, la pelle dev’es-
sere mantenuta idratata, sana e dev’essere dife-
sa per evitare danni che, a lungo andare, accele-
rano i processi d’invecchiamento dell’epidermi-
de. Il primo suggerimento utile è continuare a
concedersi quelle attenzioni giornaliere e quei
programmi di bellezza che hanno permesso alla
pelle di mantenersi viva, elastica, luminosa du-
rante tutto l’anno: è importante anche ricordarsi
di non interrompere quei trattamenti di prepara-
zione tra i quali lo scrub settimanale, che è il pri-
mo passo per esaltare l’efficacia di qualsiasi per-
corso di bellezza, piuttosto in estate si può ridurre
il make-up. L’alimentazione, con il caldo cre-
scente, è altrettanto importante: salgono le quo-
tazioni di frutta e verdura che reintegrano vita-
mine e sali minerali e, in maniera naturale, pro-
teggono dagli agenti esterni, come diventa im-
perativo bere molta acqua.

SUNFLY FA UNO PIÙ UNO…
SOLO NEI CENTRI PEVONIA
Premesso che è sempre consigliabile evitare le
ore più calde della giornata, non si può negare
che il bello dell’estate sia, per molti, quello di
raggiungere una tintarella “da invidia”. Ecco per-
ché l’estate 2011 sarà ricordata come la stagione

della nuova linea SunFly: nuova la formulazione,
nuovi gli attivi tra i quali olio di riso, di jojoba, zuc-
ca e carota, proteine della soja, aloe e gemme di
faggio. La linea comprende due emulsioni a me-
dia protezione per pelli chiare o moderatamente
sensibili, un’emulsione a bassa protezione per
una pelle già abbronzata o resistente al Sole, tut-
te ad alto potere reidratante e nutriente.
L’emulsione solare Ultrabronze, senza filtri e con
tirosina, olio di riso, zucca e vitamina E esalta il
colorito della pelle già abbronzata; il doposole
Nutri-Crema lenisce e rinfresca con l’azione di
pantenolo e aloe.
Tutte le emulsioni SunFly vanno applicate in mo-
do consistente su viso e corpo almeno quindici
minuti prima dell’esposizione; naturalmente,
l’applicazione dev’essere ripetuta dopo ogni doc-
cia o bagno e comunque ogni due ore: è impor-
tante, all’inizio dell’esposizione, scegliere quel-
la adatta per i primi giorni sotto il sole.
Per poter agire con efficacia, il Lipogel Ultra-
bronze (ideale per pelli naturalmente ambrate e
robuste) va massaggiato dolcemente su tutto il
corpo: il burro di Mango e l’estratto di Bianco-
spino della crema After Sun, utilizzati allo stesso
modo dopo la doccia, trasmettono subito fre-
schezza e benessere esaltando nell’immediato la
luminosità dell’abbronzatura. 
SunFly è abbinato, nei Centri Pevonia, alla Sun-
Card per la promozione “1+1”: acquistando 99,00
euro di prodotti della linea solare, si hanno 100,00
euro in buoni acquisto del valore di 10,00 euro
ciascuno. Quando si dice…un’occasione solare!
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Uno più uno uguale... Sole!

SOLE AL 
NATURALE
La linea SunFly è…in linea con
la voglia di abbronzarsi in
maniera naturale, senza
conservanti e coloranti
aggiunti. E allora, scopriamo
quanto la natura abbia a che
fare, nella linea solare SunFly,
con un’abbronzatura perfetta!
• Emulsione Solare Media
Protezione (Spf 25). 
Con Proteine della Soja, Olio di
Carota e Aloe. Indicata per pelli
chiare che si pigmentano 
con difficoltà. Le proteine della
soja, Olio di carota e riso
proteggono dalla
disidratazione la cute
permettendo un’abbronzatura
omogenea.
• Emulsione Solare Media
Protezione (Spf15).
Con Gemme di faggio, Olio di
Riso e Jojoba. Per pelli
moderatamente sensibili,
favorisce un’abbronzatura
rapida e prolungata, mantiene
emollienza e idratazionegrazie
all’azione nutriente 
e reidratante delle Gemme di
faggio, dell’aloe e degli oli
eudermici jojoba e riso.
• Emulsione Solare Bassa
Protezione (Spf10). Con Olio di
carota, di Jojoba e di riso.
Solare con basso potere
filtrante per una pelle 
già abbronzata o resistente 
al sole. L’olio di carota, di
Jojoba e di Riso conferiscono 
al prodotto attività idratanti 
e antiossidanti.
• Emulsione Solare
Ultrabronze. Con Tirosina, 
Olio di Riso, Olio di Zucca,
Vitamina E e Aloe. Emulsione
abbronzante, senza filtri solari,
studiata per favorire 
il fenomeno dell’abbronzatura
ed esaltare il colorito del corpo
già abbronzato. 
• Nutri-Crema Dopo Sole.
Con Pantenolo, Vitamina E 
e Olio di Riso. Prodotto
formulato per idratare, lenire 
e rinfrescare la pelle 
dopo l’esposizione al sole. 
Il Pantenolo e l’Aloe leniscono
e idratano la pelle 
in profondità. L’Olio di Jojoba 
e di Riso normalizzano il film
idrolipidico permettendo 
una più lunga abbronzatura.

L’ESTATE È PIÙ DIVERTENTE (E CONVENIENTE) NEI CENTRI
PEVONIA, BASTA FARE… 1+1 CON LA NUOVA LINEA SUNFLY
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