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Abbronzatura estiva dorata con Zoé Sun Selftan Face & Body  
 
Zoé Sun è la linea di solari di primissima qualità di Zoé. L'assortimento di prodotti di 
protezione solare per il viso e il corpo si arricchisce di un nuovo autoabbronzante: Zoé Sun 
Selftan Face & Body. Abbinato al prodotto trattante utilizzato abitualmente, l'innovativo 
concentrato autoabbronzante dona una pelle estiva curata e splendente. Tutti i prodotti Zoé 
Sun sono disponibili nelle maggiori filiali Migros. 
 
Un bel colorito leggermente abbronzato conferisce alla pelle un aspetto sano e luminoso. Per coloro 
che non vogliono però esporsi al sole e ai raggi UV, esistono valide alternative: i prodotti 
autoabbronzanti. 
 
Zoé Selftan per il viso e il corpo esaudisce il desiderio di una 
pelle curata e di un colorito estivo naturale, anche senza sole 
e durante tutto l'anno. Pratico da utilizzare, il concentrato 
autoabbronzante si applica in modo semplice e veloce, può 
essere dosato con grande precisione e non lascia tracce. 
Basta mescolare 2–3 gocce per il viso e 4–6 gocce per la 
parte del corpo scelta alla crema per il viso e per il corpo e 
applicare in maniera uniforme. E lo si può fare tutto l'anno.  
 

Zoé Sun Selftan Face & Body è doppiamente efficace:  
 

1.  Abbronzatura naturale  
Il Golden Bronzer naturale garantisce alla pelle sin dalla 
prima applicazione il grado di abbronzatura desiderato 
che, volendo, può essere intensificato aumentando la 
frequenza e il dosaggio.  

 
2.  Cura 

Le Zoé Sun Selftan Drops abbinano l'effetto 
autoabbronzante con le proprietà dei prodotti trattanti 
abituali (ad es. Zoé Crema da giorno). 

 
Il risultato è una pelle curata e splendente, dall'abbronzatura 
naturale che rispecchia l'estate.  
(Tollerabilità sulla pelle confermata dermatologicamente). 
 
30 ml, fr. 19.90 

 

 

Zurigo, 20 Maggio 2019 

 
Questo comunicato stampa in formato elettronico e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per 
la stampa sono disponibili su: https://www.migros.ch/it/impresa/media/comunicati-stampa.html 
 
#migrosbeauty 
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