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a Prendersi
di sé è impor-

P

e ognuna
di noi dovrebbe
prevedere
una beautycare adeguata alle necessità
nali, supportatadai
dottigiusti, cha vada
dallo shampooalle
cremej tutto scelto
oculatamente. Andiamo a vedere insieme i prodottiche
NONpossonomancare in casa.Articoli che,visto il periodo natalizio ormai
alle porte, possono
trasformarsinell'iregalo giusta.
dea
tante

-

il.

giocando in anticipo
e senzapossibilità di
errore visto che quel
che ti proponiamo
sono dei veri e propri mustbave'! VISO: ''
i primi step per un viso
bellissimosonola detersione
quotidiana e l'idratazione.
Per i detergenti viso, scegli
prodotti delicati e nutrienti,
al mattinoper pulire la pelle
(e prepararlaeventualmente
al trucco)e la seraper rimuovere, in modo impeccabile
nonsolo il make- up maanche tutte le impurità assorbite durantela giornata, dal
62

sudore all'inquinamento.
Se valorizzi
molto gli occhi con il maup, sarebbemeglio avere
ancheuno struccante specificopergli occhi o unabuonaacqua
micellare. Per
quanto riguarda l'idratazione, è indispensabile che i cosmetici,
dalla più classicacrema al siero, siano 'ad
hoc' per il tuo tipodi

pelle. Da avere,

assolutamente,
anche delle creme viso (sempre
sceltea seconda
delle tue necessità) e uno scrub
delicato, per eliminare le cellule
mortee ottenereun incarnato impeccabile.CORPO:tra
i prodotti che non possono
mancare,oltre a quelliper la
doccia 0 il bagno,ci sono le
cremeper il corpo.Non solo
le classicheidratanti o nutrienti ma anchequelleesfolianti 0 mirate per prevenire e minimizzare es,tetismi
come cellulite e smagliature. Nonscordareperòla cura,
anche,di piedi e mani. Soprattutto quest'ultime, che,
nella stagione piiì fredda,

scono

e

prevengono

screpolature,usaanche
soffrono'moltoe, oltretut- kit pensatiper la manicure.
to, da temposonomessealla Smaltoaparte( seti piaceinprova anche dall'uso di di- dossario) è indispensabileun
sinfettanti e lavaggifrequenprodottoper cuticole,dalbati. Oltre a prodotti che
'

leni-

stoncino d'arancio,perlavorarle, auntagliacuticole.CAPELLI: shampooe balsamo,

ovviamente,sono prodotti
essenzialie, per nonsbagliare, puoi chiedere consiglio
al tuo hairstylist o al farmacista. Se hai i capelli crespi

avrai bisogno di qualcosa
che controlli' l'umidità,seli

'
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il Calendario
dell'Avvento con i profumidella natu1 DaBottegaVerde,
ra formatomini- size, Smaltiglitter, rossettie sticklabbraemollienti
luminosi,
per
e
matite occhie mascaraextravolume...€ 49,90
.2 Ultimune Holiday Kit firmatoShiseido,contiene:Clarifying
LACE
CleansingFoam,
Treatment
Softener, UltimuneEyePowerInfusing EyeConcentrate
e Ginza EDP.€ 132
3 Collistar Milano e TheBridge hannorealizzatola collezione di BeautyBag. 12le versionidei cofanettidedicati,
per
tutte le esigenzefemminili.Come,
Lift Hd, con l'Ultra-Lifting
Neck
Cream
h
Night
Recovery.
Face
and
Cream
€
55
Ilmatar
Mask4 II kit NataleSkinperfusion
by Fillmed Hydra- Protocol è adatto
a ogni età, rimpolpae idrata la pelle grazieall'acidoialuronico e la
pro-vitamina B5.Perfettoper gli stressdella pelle.
5 DaGuerlain, Abeille RoyaleSet DoubléSerum,
la lussuosapochette
doAbeille RoyaleDoublé RSerum-f Abeille Royale
Lotion
rata contenente:
consigliato: € 181
-I- Abeille RoyaleAdvanced YouthWateryOH Prezzo
6 Da Epilady,gli epilatorilaserdomestici,per direaddioai peli superflui. La Linea Absolute,clinicamente
testata,sicomponedi modelli reindolore e
alizzati per ogni tipo di pelle e di pelo,peruna depilazione
€ 249
permanente.
7 Melted in ParisdiToo Faced,è la limited editioncon4 bestseller
Matte Liquid Lipstick in travei size.Ogni rossetto
dell'iconicoMelted
è arricchitodi olio di avocado,vitamina Ee sfere con acidoialuronico.
Esclusiva
Sephora,€ 21,90
8 B- Selfie TotalFaceTreatment:5maschere
B-SELFIE Infinity perunasferzata di energiaalla pelle insoli 20',
sostenuta
dell'acquamicellare
B- SELFIEAngel e dalla crema
viso anti- age 24hB-SELFIEMiracle. €139
9 Start Glowing with Muradcon-

O

tiene:

hai grassi,invece,dovrai scegliere prodotti che regolino
il seboin eccesso.
E ancora...
per i capellifini è necessario
avere come alleato un prodotto volumizzante, se lo hai
colorati è beneavereun prodotto per un 'S.O.S ritocco' in
attesadi tornare dal tuo professionista di fiducia. Anche

Perun incarnadal colorito
sano, aggiungi
un velo di bluin questo caso, maschere e sh. Per labbra
cosmetici ristrutturanti, da idratatee pieapplicare al bisogno e conce- ne basterà un
dersi unapausa di relax per balsamo coil tempodi posa,sonoun va- lorato
menlore aggiunto! MAKE- UP:
tre, per uno sguardo
ognuna di noi, ovviamente, magnetico, sarà impossibiha i prodotti giusti per rea- le non avvalersidi una malizzare il proprio personale tita occhi per definire e un
trucco abituale.Tuttavia,per mascaraper esaltare il tutun make-up veloce e sem- to! E per completare, quanplice, bastanopochiprodotti do uscirai, un velo di profu'must have'!La cosa impormo, quello che più sentituo
tante è selezionare il tutto e che possadiventare la tua
inbase ai tuoicolori etipo di 'firma'. Ora, che sia per la
pelle. Peravereuna baselu- tua bellezza o per un regalo,
minosa e perfetta avrai biso- non ti resta che sceglieretra
gno a un fondotintain gra- i tanti prodotti selezionado di uniformare e rendere ti perte, compresi i delizioradiosa la cute e un corretsi calendari, per traghettare
tore per camuffare ,le even- tutte noi fino alle feste,ovtuali piccole imperfezioni. viamente... in bellezza!
to

Vita-C Glycolic Brightening

Serum,Essential-C Cleanser,
Vita-C EyeDark Circle Corrector
e Vita-C Triple Exfoliating Facial.
€129
10 HandsRight Now, il magnifico kit natalizioEterea,
contiene:
Beutycles,Hand & Nail Balm Soft Touch, HandCream
Gloves,
in
SoftToucheCotton
Iguanti morbidocotone
per impacchi idratanti e nutrienti.€35
11 Creato in collaborazione
con la giovaneinfluencer
Elisa Maino,
L'Oréai Paris,presental'eyelinerkit: 'Siamo tutti Stelle,Meritiamo di brillare'.€ 10,99
Riequilibrante Viso allaTorba,
12 llmatgrè la Maschera
di Lace Beauty,
^
pensataper unapulizia- dei viso accurata, idrataree migliorare la granadella pelle.€12
13 CofanettoGreen
CollectionNutrizione & ProtezioArmoniosoe Huile Concentrée,
ne: Softly Shampoo
idealepercapellitrattati e coloratiche necessitano di nutrimento
e protezione.Da Biomed Hairtherapy, € 15
14 Dai Laboratoires
Filorga, Coffret PremiumLift
Effect:Lift- Structure, TrattamentiAdAzione
Ultra- LiE
Rassodante:
Liftfting
Designer,LIft-StructureRadiance,Lift-Structure e Sleep& LIft. € 75
15 Advent CalendarDIY di Catricecontiene24
4 ft sorpresebeauty,24sacchettidi cartadai diver* '
si designe 24 adesivi dalcoloredorato.
€ 34,99
,
16Da Collistar,il cofanettodeidesideInfinito Exri per occhialtop: Mascara
€ 27,50
tra Nero -f Matita KajaI nera.
1
17 Ispirataalle paletteprofessionali
jjtlók, utilizzatedaimake-up artist:Make Up
Book Volume_
1 Toni Freddi, contiene:
9 ombretti,2gloss/rossetti,1 fard,1 .
illuminante,2accessorie lo specchio. Da DeborahGroup
dell'Avvento di JoeMaloneLondon
18 II Calendario
cela24 sorprese"del cuoDalle mini saponettesagomate
re" perviziaresestessio qualcunodi speciale.
alle nuovefragranze,
oltread unaCologne.
19 Da Bionike, ilcofanettoregaloSoPure,per deliziare1 sensirispettandola
per deliziarei sensicon le suenote fiorite di
pelle,graziea " Incantod'Amore",
Peonianobile e Gelsomino.€29,90
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