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nuovo...
la bella stagionesta
i siamo, di

volando via. A dire

veritàsappiamoche il clima del nostroPaesepotrà regalarci ancoragra- '
devolissimee caldissime
sorprese ma terminate
le ferie, mentalmente,
è
comese si fossechiusa
anche l'estate. Da una
parte la difficoltà a rinunciare a tutti gli effetti benefici che il sole ci
ha regalatoe dall'altra...
pensiero,ora, di come si-

i piccoli ' danni'
provocati dalle lunghe sessioni tra acqua,salsedine,
vento,umidità (e altro). Soprattutto, il pensiero impestemare

rante

va all'abbronzatura

un prolungato contatto
con l'acqua che favorirebbe la desquamazione
della pelle. Vietato usare

stato anche
con comportamenti 'quotidiani', apparentemente innocui

ma... errati. Ad
esempio, opta
per la doccia

e

non per il baper evitare

gno
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che (ahimè) ci sta abbandonando o, comunque,lo
farà a breve! Niente paura.
Ecco dei semplici tips per
continuarea sfoggiare una
bellezza solare!
•
Al rientro dalle vacanze, solitamente, la pelle potrebbe

essere disidratata.

evitare di ' peggiorare'lo

oleosi. Ricorda di strofinare molto delicatamente la cute durantel'asciugatura. Anche per lavare
il viso, a inizio e fine giornata, è benesceglierecon
curaprodotti molto delicati
e indicati per il proprio tipo
di pelle.
In questoperiodo sarà
inserirenella benecessario
auty routine lo scrub,così
da eliminare lo strato superficiale

?
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dell'epidermide
e

migliorare rinnovamento
cellulare. Ovviamente, sarà
obbligatorio, ancora una
volta, idratare in profondità
con prodotti 'ad hoc', contenenti
molecole capacidi
attirare' l'acqua( acido ialuronico, urea, allantoina,
BALSAMO
RIVITALIZZANTE
acido lattico e aloe)di giorrivitaBlizazslaamnteo
no e con prodotti nutrienrévitBalaisuamnet ti edelasticizzanti ( burro di
karitè, oli vegetali, vitamina
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E) di notte.
• Non solo la pelle, anche i capelli hanno biso200mi e
gno di cure mirate proprio
perchéindeboliti da caldo,
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Ovviamente il rimedio nummsss. a
mero uno, anche quando
non c'è la sensazionedely
la pelle chetira, è quello di
bere acqua, ma è meglio J j j Z Z r i

•

detergentitroppoaggressivi preferendo prodotti

CHRISSIE
1

0

sabbia,sale,cloro, vento e
docce...Sedurantel'intera
stagionesono stati protetti
da un cappellino e da prodotti specifici, i danni saranno sicuramenteminori
altrimenti... per prima cosa,
fino a che le temperature
nonscenderanno,
saràmeglio evitare l'uso prolungato del phon ma anchedella
piastraallisciante edel fer-
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Nourish Mask nutre intensamentela
fibra capillare, donandolucentezza e
setosità. Le lunghezzeritrovanoelasticità, morbidezza,volume.Da
Lazarti-

15
u

L

gue, € 45
My Pro Miracle
2 Bellissimapresenta
Wave, il nuovo stylerad aria che crea
onde morbide e naturali,con un calore gentile che rispettail capello.
€ 99,99
3 Talasso- Scrub hasaputo ricreare l'efficacia di un trattamento SPAsfruttando
i benefici del mare uniti agli oli essenziali.

4

asportacon dolcezzaogni tipodi impurità e prepara la pelle
maggioreefficacia
qualsiasiprodotto
specifico. € 29

<

ro arricciacapelli.
gio deve essere

lavageseguito
con prodotti delicatissimi e
per la messa in piega è meglio usare pettini e spazzole
in legno. Almeno una volta
a settimana, poi, sarebbe
saggio applicare una buona m ... chera.
•
Per mantenere un po' di
sano colorito basta continuare a stimolare
la melanina anche semplicemente
approfittando
della
pausa pranzo o del weekend
per una bella passeggiata
sotto il sole ma, attenzione, persino in città, è bene
continuare a usare una protezione e il doposole. Se
l'intenzione è questa, l'altra
piccola accortezza è
quella di non usare ancora prodotti contenenti alcol.
Dunque, per avere la pelle
profumata, è meglio
usare
delle acque aromatiche e
oli
creme agli
essenziali.
•
Nel caso di ' danni' eviad
denti, come
esempio la
cute macchiata o una pelle eccessivamente
provata, ovviamente, è meglio
da
i
'
lasciar
parte
rimedi
casalinghi' e correre immediatamente dal proprio dermatologo o, almeno, chiedere un primo parere, per la
scelta dei prodotti, a un farmacista di fiducia.
•
Finiamo poi con la sorta di ' mantra' che ripetiamo
sempre: la salute passa dalla tavola. L'alimentazione
va curata anche per mantenere un colorito sano! Oltre
a bere tanta acqua - come
abbiamo già detto - via libera a frutta, verdura. Da
Il

preferire

gli

ali-

16

arancioni,
gialli
che
contengono vitamine
e sostanze
antiossidanti. Bene anche la
frutta secca e l'uso
dell'olio extra vergine d'oliva, in maniera
moderata e a crudo.
menti
rossi

e

Esfoliante e idratante,drenanteanti-acqua,
snellente, nutrienteed energizzante.DaCollistar,
€ 25
L'acquamicellare
viso,
B-SELFIE Angel, per la detersionequotidianadel

o
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5

a ricevere

con

Burro Scrub Sex On The Beach contribuisce

a uniformare la pellee a
e dorata più a lungo. Leviga la pelle

<

E

mantenerel'abbronzaturaluminosa
e la
nutre in unsolo gesto. Da Antos, € 8,90
6 Beauté De Nuitgel crono-attivo di Galénic,svolge una attivitàesfoliante
enzimaticamolto
delicata e nonfotosensibilizzante,ilgel
aiuta a mantenere

204

l'abbronzaturapiù
intensa e a lungo. € 64
7 IIbalsamo rivitalizzanteSanotint è l'alleato ideale per capelli stressati, trattati e fragili.Il risultato è visibile sin dalla prima applicazione:icapelli
sono subitosoffici, brillanti e docili al pettine.
8 Rilastil ha pensato allo special pack Kit RitualeIdratazione che contiene
3 praticheminisize
da 15ml della lineaAqua, perfetteda portare ovunque:
Aqua Detergente,Aqua
Intense72h
9 L'Elisir MultivitaminicoAntiossidante,

_

Maschera. € 18,90
Idrogel ricco di prezioseVitamine

e Aqua
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la giovinezza,contrasta l'azioned'invecchiamento
dei radicaliliberi. Da
Chrissie Cosmetics, € 54,90
0
DaAveda,
Cherry
Almond
BodyScrub,
rende
la pelle levigata e
Ql
i d a grazie a unaesfoliazione
le, vegan e cruelty free.

delicata...Adatto

a tutti

ì

tipi di pel-

11 Hyaludi Nika è un trattamentospray
idratante e anti-age. Facile e
veloce da utilizzare,senza necessità di risciacquo, dona ai capelliidratazione, morbidezza e lucentezza.
Vitamine: pro12 Da Cera di Cupra, ilSiero ConcentratoCollagene&
tegge, rassoda, ridensifica e ricompatta la pelle,favorendo un'azione
riparatricemiratacontro
isegni del rilassamentocutaneo.
€ 9,90
13 Korff Gocce Doposole Idratanti e Riparatrici,idrata e rigenera i tessuti fotodanneggiati,contrastando
formazionedelle
rughe.
L'abbronla
zatura si mantieneuniforme
e luminosa più a lungo. € 33
14 Da Huda Beauty, Glow Coco HydratingMist, un primer, spray fissante e rinfrescante.Quest'acqua
idratante a triplaazioneche
salva
la pelle e lavoraper una pelle luminosa senza difetti pertutto il giorno.
EsclusivaSephora, € 35,50
Wycon Miracle Lip Mask haun'azione idratante,volumizzante
e riempitiva. La texture ricca e densaavvolge le labbraidratandole
e rendendolelisce, più compatte e turgide.Ideale
sia per il giorno che per la
notte. € 8.90
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Galland Paris 204 Masque Après-Soleil Visage prolunga l'abbronzatura e

regalal'illusione
che l'estate e le vacanzenon siano soloun ricordo lontano. € 52
17 Glow Edition Body Oilè l'olio 100% naturaleche idrata, nutre e illumina la pelle,
nutre la pelle in profondità e riduce cellulite,smagliature
e cicatrici. Da FreshlyCosmetics, € 29
18 L'olio Doccia Sublimatore 5 Sens di René Furterer,un elisirsensuale infuso di
oliivegetali puri, trasformaquesto
gesto, sovente automatico,in un vero ritualemulti-sensoriale dedicato alla cura di sé. € 12,50
19 Tramite un questionariosul sito www. my- formula.it puoicreare e ordinare iltuo
personalizzandolo a seconda delle tue esigenze, assicuranprima qualità.My Formula, € 22
II nuovoOlio Doccia,Argan & Cipero - Rigenerante,deterge
e nutre
condolcezza la pelle,lasciandolamorbidacome
il velluto. € 3,15
Grazie
speciale
RotatingVibrationTechnology,Body
21
alla
Cle-

shampoo ( manonsolo)
doti ingredientidi
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ansing Pro di BellissimaItalia
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rimuoveefficacemente

impurità

e

cellule morte,stimolando
la microcircolazione. € 99,90
Hyaluronic EnergyBody Serum di Freshly Cosmetics
idrata la pelle,riducendone
la secchezza e la desquamazione, la esfolia delicatamente e la rivitalizza,aumentando
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SYNCHROVtT

a

la sua luminositàdel 90% fin dal primo utilizzo. € 26
23 Synchrovit C By Synchrolineè il siero formulato per controllare il crono ed il foto- aging. Migliora visibilmente la texture cutanea donandole tono e
compattezza
e ostacola la formazione di macchie
cutanee. € 49,90
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