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Solo i prodotti che servonoin baseal tipo di vacanza,alla durata
e alla meta.Meglio se multifunzione, etichettati e riconoscibili. Grazia

e un'espertati guidanoalla preparazionedel beautycaseideale
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Tutte vorremmoessere
inalmenteweekenddi svago e vacanze!
come farfallechevolteggianoverso
l'estate.
leggeree spensierate
La verità peròè chein pocheci riesconodavvero: al momento
di farei bagagli il rischio di diventaretartarughecon l'intera
casa trasferitain valigia è altissimo, anche quandosi tratta di
prepararesoloil beautycase.

«Un aiuto importantearriva ancheperle più disorganizzateo ingrazie alle" travellist" », dice la professional organizer Elena Dossi,che hafondatonel
2014 il suosito @Rinchìudetely.Il termine sintetizza la suafilosofia: tenereinordinela casa,
trovandopergli oggettiil proprioposto,aiuta a semplificarsila vita e a vivere inarmonia.
decise

«Preparatecon anticipouna listacon quellochepensatevi serviràin vacanzaconsiderando la meta,la duratae lo scopodel viaggio.Portarsi10 ombrettiperun soloweekend
è davvero inutile, partire senzacrema protettivaandandonel deserto può essere
imperdonabile », spiega l'esperta.Giocared'anticipo è importante:che si tratti di abiti o di
cosmetici,tutto quello cheportate con voi va sempre provatoprima,non sperimentate
a destinazioneraggiunta
».
L'ideale poi,per ridurregli ingombri,è optareper prodottimultifunzione:un rossetto
che può essereusatoperravvivare guanceepalpebre,unolio corpoe capelli che idrata e
ha un effettoilluminante,una cremasolare colorata da usare peruniformarel'incarnato
oltreche proteggeredai raggi Uv, un profumo che tengalontanelezanzare.
«Sceglieteil tipo di beautycase considerandoanche il mezzodi trasporto:auto,treno,
motoo aereo sono variabilichepossonocompromettere
l'integrità del bagaglio.In ogni
casomegliocontenitorisemirigidiemultitasche,senzadimenticarele
bustinetrasparenti
oli e i cosmeticipiù untuosi», aggiungeDossi.
per conservare
«Separarei prodotti e adocchiarlial volo vi aiuteràancheal check- in in aeroporto
»,
continual'esperta.«Non portate contenitori fragili o troppo grandi e travasatei vostri cosmeticinelle minitagliedaviaggio: sigillatebene le chiusurecon della pellicola
trasparenteper evitarefastidiosefuoriuscite,ed etichettateogni cosa. E anchese non
sietedelleecologisteconvinte,approfittatedellavacanzapersceglierecosmetici
green:
shampoo,cremee deodorantisolidi, che sonofacili da portarecon sé,dischettistruccanti
lavabili,detergentie solari ecosostenibiliperevitaredi compromettere
la salutedi mare
e barrieracorallina.Cosìsarà davverouna buonavacanza,per
voi e per il pianeta
». •
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CORPO IN FORMA
CONDEFENCEBODY
REDUXCELL GEL
RIMODELLANTE: UNA
SINERGIA DI ATTIVI DA
ALGHE ROSSE SCIOGLIE
GLI ACCUMULI ADIPOSIE

TONIFICAITESSUTI
(BIONIKE,IN FARMACIA).
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1. Bastano 15minuti per
decongestionaree rinfrescare
lo sguardo, maancheper
attenuarerughe e disidratazione.
I patch Filorga Optim-Eyes
miglioranola microcircolazione
grazie a lla vitamina PP e
attenuanoborseeocchiaie ( otto
patch€41,90, in farmacia).
2. Sono sette i preziosioli vegetali
flore ali che rendonoprofumato
e idratantequesto olio secco,
idealeper corpo e capelli: Nuxe
Florale,
Huile Prodigieuse
dausarecomeelasticizzantee
scudoantinquinamento,in
città oal mare(50 mi 619,90).
3. Propoli e arganidratanoe
lascianola pelle(e anchei capelli)
luminosi.Inf or ma t otra ve l perfetto
per regalarsiluminositàovunque,
Glow Mlst Mini di Pixi è ideale
ancheper fissareil makeup
(6 10). 4. Alle gro ec olo ra to il k it
salvaspazioper l'igiene orale
professionale:c' èlo spazzolino
con ben 5.4B0 setole che pulisce
ed elimina la placcasenzaperò

I

E,

IVIO N O D O

danneggiarelo smalto,due
scovolini perle cavità interdentali
e un de ntifri c io sbiancante.
Curaprox Travel Kit (E11,90,in
farmacia).5. Per lapelle
disidratatadaa lte temperature,
soleecondizionatori,HydraEssentiel Mist BrumeHydratant
etMultiprotectiondì
Clarins:
a base di estra tto della pianta
di Goethe, un vegetaleresiliente
che conserva la sua riserva
d'acquaopponendosiagli shock
termici,assicura ungesto
d'idratazioneveloce e di benessere
immediato(629). 6. In confezioni
monodose,
questi speciali patch
si applicanosullelabbraper
aumentarnesubito il volume.
Grazie a una specialetecnologia
con microaghi di acidoialuronico
cristallizzato,regalanolabbra
più turgide e corpose:
perun
effet to filler, masenzadolore,
B-Selfie Volume Lip Filler (6 26).
7. Nasconod all 'i dea di una ex
make up a rtist, Gabriella
Trapasso,lepratichepochettein
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tessuto Politex impermeabile
di Everywhere Travel Kit: ce
ne è una per ogni categoria
di cosmeticoe uso. Qui la Toiletry
Caseper doccia e shampoo
com).
(£8, su everywheretravelkit.
8. Il cavialeverde è un'algaricca
di vitamine,oligoelementie
proteine rinvigorenti del capello ed
è alla basedi SunnyShampoo
Doccia Idratante di Biomed
Hairtherapy, nella pratica bustina
travel richiudibile ( tre bustine
6 9,90, in salone).9. Un'acquadi
colonia che profuma di tè al limone
e fa muro contro tafani, zanzare,
vespe,mosche:Mrs White
UnstungHeroAnti Mosquito Eau
de Cotogneproteggealmeno
per quattro ore (€ 20). 10. Una
formula bio a basedi acido
ialuronicovegetale caratterizza
gli indispensabiliper una beauty
routine completaegreen. Il Mini
Set DiscoveryMorbidezzaOnThe
Wild SidecomprendeMaschera
Esfoliante,CremaGiorno e
Skin CareOH in format o viaggio

per proteggeree nutrire la pelle
del viso ogni giorno durante
le vacanze (£ 45, daSephora
e su onthewildsidecosmetics.com).
11. Per un make upche faccia
risaltarelapelle dorata, una serie
di polveri versatiliin un'unica
palette: Catrice TheCoral
NudeCollection, veganae senza
microplasticheinquinanti
(6 5,69). 12.Lamazuna Shampoo
SolidoVaniglia e Coccoè un
panettoche sui capelli bagnatisi
trasformain moussemorbida,
idealeper nutrire le chiome secche
e disidratate.100 pe rc e nto
vegano, con confezioneecologica e
a zero impatto sull'ambiente,dura
f ino adue,t re mesi di lavaggi
(€ 9,90). 13.Perciglia da vamp
a prova di umidità, l'alleato
è The'reReali Magnet,mascara
dal particolarescovolinoa cuore
con caricamagnetica. Contiene
minerali magneticiche assicurano
un e ffe tto allungantedall'alba
al tramonto del giorno dopo
(formatomini 617 , 90 , daSephora).
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