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Ripartire in bellezza
“Rinascere nella bellezza” è il messaggio dedicato a tutte le donne dal beauty
brand B-selfie che lancia un’altra rivoluzione nelle metodiche delle cabine
estetiche e tante novità beauty: il primo biorivitalizzante fai-da-te, innovativi
prodotti beauty viso e corpo e la nuova linea di integratori naturali.
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COSMOPROF 2020

Il business non si ferma mai
Considerata l’emergenza sanitaria ancora in atto, Cosmoprof Worldwide
Bologna rinvia l’appuntamento con la 53a edizione della kermesse bolognese,
che si svolgerà nella primavera del 2021. Per aiutare la ripresa delle relazioni di
business, Cosmoprof Worldwide Bologna presenta dal 4 al 10 giugno
WeCosmoprof, un inedito format digitale.
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IL SOLE SULLA PELLE

Rituale contro lo stress
Con la sua soluzione di bellezza a 360 gradi unica, Maria Galland Paris offre
una risposta con risultati scientificamente provati, per dare alle donne trentenni
una rinnovata fiducia in loro stesse su come la loro pelle appare, si sente e
reagisce. Il nuovo trattamento professionale Révélation Lumière De Jeunesse
è efficace quanto una buona notte di sonno, in soli 75 minuti.
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Colore e idratazione alla pelle
Purtroppo, nel corso di questa primavera non sarà facile andare alla ricerca della
tintarella perfetta, per arrivare in spiaggia già abbronzate. Per questo il Tan
autoabbronzante di Ladybird house è tra le soluzioni ideali per donare colore e
idratazione alla pelle, anche tra le mura domestiche.
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UNA MANICURE PERFETTA

Innovazione nella ricostruzione delle unghie
Dagli inventori di Gelish – distribuito in Italia da Aboutlux – una innovazione nel
mondo della ricostruzione delle unghie, lanciata nel 2017 e pluripremiata. Non è
un acrilico e non è un gel: è Gelish PolyGel, il sistema che unisce le migliori
qualità di entrambi, con una formula all-in-one per realizzare ricostruzioni unghie
leggere e forti in pochi step.
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I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Buone abitutidini per una buona ripresa
Dopo tutto questo periodo di fermo, probabilmente abbiamo acquisito qualche
chilo di troppo e l’attività quotidiana è stata maggiormente quella delle dita che
scorrono incessanti sul cellulare o quella di stare sul divano a vedere la tv. Ecco i
consigli di Mariangela Ciriello per una buona ripartenza
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