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Silver
L’associazione tra la donna over 70 e l’immagine di una nonnina curva, rugosa, un po’ fuori 

forma e poco dedita alla cura di sé, non soltanto è demodé, ma, ancora più importante, 

sempre meno realistica. Grazie a un’aspettativa di vita più lunga e a una migliore qualità 

della vita, dai 65 anni in poi possiamo dire davvero che oggi si vive una nuova giovinezza. 

Oltre all’abbondanza di tempo libero, se si è in pensione, e a una sicurezza economica 

mediamente discreta, è sempre più diffuso l’orientamento a preservare la propria salute, 

disposizione.

Buona parte dell’offerta silver life-style e la 

tema dell’aspetto esteriore.

silver per cui la cura del proprio 



Beauty Le bellezza 

d’argento,

le over 70,
si godono 

una nuova 
giovinezza:

molto tempo libero,

sicurezza 

economica
e attenzione
al benessere

e alla salute
sono un cocktail

che le rende 

interessanti 
target di vendita

un’esperta beauty coach

essere una Silver Lady.
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ANNA, 73 ANNI, INSEGNANTE IN PENSIONE

mood silver age

Una pelle più fragile, da difendere dalle aggressioni

elevato, la sua pharmacy beauty coach

dalla minaccia dello smog. 

beauty routine antipollution 

LA BEAUTY ROUTINE DELLE SILVER LADY

Detersione

La pharmacy beauty coach detersione 

senza sapone e senza profumi, cosa importantissima per evitare un 

dolcezza e rimuovere delicatamente le cellule morte, quella serale va 



olio doccia

ottimale del trattamento idratante.

Idratazione

beauty routine

Oltre a idratare e nutrire, la crema giorno scelta insieme alla beauty coach

Per cui acido ialuronico, vitamina E e fattore di protezione solare SPF 30 sono i 

Di notte, l’obiettivo è principalmente nutrire e favorire il rinnovamento cellulare. 

Oltre all’immancabile acido ialuronico, la crema notte di Anna contiene ceramidi

contribuiscono a ricostruire lo strato corneo ed elementi altamente nutrienti come la 

pappa reale.

Da applicare invece sia al mattino sia alla sera, prima della crema, un siero al collagene

beauty coach

integratore alimentare

squamosa, la beauty coach trattamento quotidiano emolliente cheratoriduttore, 

burro di karité e olio di jojoba.

Per le zone più delicate del viso, invece, contorno occhi e labbra

di peptidi e ceramidi estratto di camomilla per un’azione lenitiva.

PPPIP

Make up

soddisfacenti.

Con la beauty coach

prevede i must

idratante

velo di blush rosato e un velo di rossetto rosato.

punta di primer
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beauty coach ombretto neutro dalla texture opaca, 

matita scura da sfumare sul bordo ciliare. 

mascara nero, 

E veniamo al rossetto

matita a base di oli e cere vegetali 

codice a barre

scelto insieme alla sua beauty coach in armonia cromatica con un rossetto mat di un rosa più intenso.

Integratori per il benessere globale

Per contribuire a preservare il suo benessere, la sua bellezza 

idratazione.

integratore alimentare

di vitamine antiossidanti minerali

selenio e zinco, calcio e vitamina D per le ossa, vitamine del gruppo B, 

Omega 3.

Trattamenti nella cabina estetica

La beauty coach non dimentica, naturalmente, la cura delle mani e soprattutto dei piedi

trattamenti viso e 

décolleté antiage

sopracciglia e le sedute di luce 

pulsata




