Valutazione Benessere della Pelle
Nome: ________________________________________________ Data: ____/____/_____ Donna

Uomo

Età: ______

Ci sono diversi tipi di pelle: pelli secche, sensibili, grasse, miste, quest’ultime le più comuni. Nella scelta di un regime
di cura della pelle, è importante considerare il tipo di pelle oltre ad altri fattori come età, sesso, stile di vita e precedenti
trattamenti della pelle. Ogni persona ha un diverso tipo di pelle, quindi è essenziale individuare un assortimento di prodotti
che più si addice alle proprie caratteristiche.
La Valutazione del Benessere della Pelle che trovi qui di seguito ti aiuta a valutare il tuo tipo di pelle, a individuare le tue
particolari esigenze e scegliere i prodotti specifici per te.

1. Come descriveresti il tuo tipo di pelle?
Normale

2. Qual è il tuo regime di cura della
pelle quotidiano?
Mattina

Secca

Detergere

Mista

Tonificare

Grassa

Idratare

Primi segni d’invecchiamento

Esfoliare

Pelle matura

Trattamenti / Sieri

Pelle spenta e affaticata

Trattamenti occhi

3. Cosa ti preoccupa maggiormente riguardo
alla pelle? Non più di tre scelte.

Sera

4. Quale dei seguenti prodotti usi?

Pelle del viso secca

Detergente

Pelle grassa con imperfezioni

Tonico

Frequenti eruzioni cutanee

Crema idratante giorno

Invecchiamento

Crema idratante notte

Macchie

Crema o gel contorno occhi

Occhiaie / occhi gonfi

Esfoliante

Linee sottili intorno a occhi e labbra

Maschera

Linee sottili

Siero

Radiosità della pelle

Prodotti per le labbra

Pelle affaticata / spenta

Trattamenti rivitalizzanti

Telefono: _____________________ Ora migliore per chiamare: ___________________ E-Mail: __________________________ ______
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali,* , In qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che i Suoi dati personali,

Herbalife; (III) non prevede la comunicazione a terzi; (IV) non prevede il trasferimento dei Suoi dati verso paesi non appartenenti all’Unione Europea. ll conferimento dei suoi dati personali ha
natura facoltativa ed il mancato consenso comporterà la rinuncia a ricevere materiale promozionale Lei è titolare dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e precisamente ha il diritto
in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Leiha, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e potrà rivolgersi al titolare ovvero al responsabile del trattamento, al fine di far valere tali diritti indirizzando qualsivoglia
comunicazione in materia di trattamento dei dati personali al Sig.* ,Via * _______________________________________. Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a dichiara di
Data ___________________________________ Firma: ___________________________________________________________
* Inserire dati del Membro Herbalife

Programma quotidiano per la cura
della pelle
PER LA DONNA
FASI

SERA

MATTINA
Detergente Lenitivo all’Aloe

Detergente Lenitivo all’Aloe

DETERGERE

Detergente Levigante agli Agrumi

Detergente Levigante agli Agrumi

2

Tonico Energizzante a base di Erbe

Tonico Energizzante a base di Erbe

3

Siero Riduttore Rughe

Siero Riduttore Rughe

4

Gel Contorno Occhi Rassodante

Crema Contorno Occhi Idratante

Crema Giorno Idratante o Crema idratante
Fattore di Protezione 30 (SPF)

Crema Notte Rigenerante

1

TONIFICARE

TRATTARE

RIDEFINIRE

5

IDRATARE

(Per pelli normali e/o a tendenza secca)

(Per pelli normali e/o a tendenza secca)

(Per pelli normali e/o a tendenza grassa)

(per pelli normali e/o a tendenza grassa)

SETTIMANALE
PULIZIA
PROFONDA

Scrub Istantaneo Rigenerante ai Frutti Rossi (1-3 volte a settimana)

PURIFICARE

Maschera Purificante Argilla e Menta (1-3 volte a settimana)

PER L’UOMO
FASI

PRODOTTI

1

DETERGENTE LENITIVO ALL'ALOE
O
DETERGENTE LEVIGANTE AGLI AGRUMI

DETERGERE

2

TRATTARE
(FACOLTATIVO)

3

IDRATARE

SIERO RIDUTTORE RUGHE
E
CREMA CONTORNO OCCHI IDRATANTE
CREMA IDRATANTE FATTORE DI PROTEZIONE SPF 30
O
CREMA GIORNO IDRATANTE

