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1 . LA MASCHERA
MILK-SHAKE
Si
inietta il booster nel bicchiere , si agita
e si stende sul viso la miscela idratante
, Dr . Jart +, 8,90 euro) .
( Shake&Shot
2. IL FILLER FAI DA TE
un patch che,
applicato sul labbro superiore , lancia"
micro-aghi di acido ialuronico in grado di
riempire le rughe verticali ( Smooth Smoker
Line Remover , B-Selfie , 26 euro) .
3. IL FANGO SENZA RISCIACQUO
Pratico e geniale , si usa come una crema:
senza lunghi tempi di posa
sporco nella
doccia ( Gel-Fango Drenante Anticellulite ,
Collistar 52 euro) .
4 . IL ROSSETTO CHE CAMBIA
COLORE A seconda del pH della pelle a
contatto con le labbra assume toni diversi ,
dal fucsia al viola (Rossetto Cambiacolore ,
Bottega di Lunga Vita , 7 euro) .
5. LO SPRAY CHE FERMA I CAPELLI
BIANCHI
Massaggiato sui primi fili
bianchi ,
dall interno in modo
naturale (Phyto RE30 Phyto 49 euro) .
'

6 . IL BURRO PER I TATTOO Crea sulla
pelle una pellicola elastica che protegge
contorni e colori ( Burro Lucidante
Tatuaggi , Bullfrog , 18 euro) .

CONSIGLIATO
7 . LA CUFFIETTA
CHE IDRATA
I CAPELLI Ispirata alla routine beauty
coreana , si indossa per permettere ai fusti
di assorbire i principi attivi (Maschera per
Capelli in Tessuto Biopoint 7 ,50 euro) .
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8 . IL DOPOSOLE IN TESSUTO Adagiato
sul viso , idrata e lenisce alla fine di una
giornata al mare (Ambre Solaire Maschera
in Tessuto Doposole Gamier , 4 ,99 euro) .
9 . LE GOCCE RADIOSE"
Aggiunte alla
crema abituale , la trasformano in BB cream
( BB Drops , Erborian da Sephora , 35 euro) .
"

10 . IL BALSAMO
FIORITO Stick per le
labbra con vero fiore all interno ( Flower
Balm Winky Lux da Sephora 15,90 euro) .
'
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