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S

olo borse e occhiaie se sei
molto giovane.
Anche fili sottili e zampedi gallina a partire da una certaetà.Sonogli inestetismi del contorno occhi, senza
dubbio la zona più delicatadel viso.
A comprometternela freschezza
sono la pellemolto sottile (0,3 mm),
la scarsità
e la
dighiandolesebacee

circolazionesanguignarallentata.
Sea questifattoriaggiungila mimica facciale,che con le suecontinue
sollecitazioni nel tempolascia segni
eccospiegatopersull'epidermide,
ché nella tua routine di bellezza
devi assolutamentericordare di
prenderticura dello sguardo.
OK AI FRUTTIDI BOSCO
Non ci crederai,ma una mano
te la dàl'alimentazione.Soprattutto per quel che riguarda le borse, visto che
sono il risultatodei ristagni
di liquidi.Abolire cibi troppo ricchi di grassoe alcolici per lasciarespazio, per
esempio,ai frutti di bosco
( amici dei capillari) è già una
mossavincente.Però,è ancheimportante dormiretanto( andando a
letto prima della mezzanotte).E
affidarti ai prodotti mirati.
DALLE CREMEAI PATCH
Le propostesononumerose.
Vanno
dalle cremeai sieri da usaregiorno
e seracome trattamento
abituale,ai

patch.Si tratta di prodotti ultra
pratici che devi applicaree tenere
in posa.Consigliati per un effetto
urtoalmenounavolta alla settimana, possonoanche trasformarsi
nella bacchetta
magicache risveglia
il tuo sguardoin occasionedi un
eventoimportante.In entrambii
casi (cosmetici tradizionali e cerottini), saraitu a sceglierliin base
alle tueesigenze:
attenuareborsee
•
occhiaie, oppurele rughe.

SOLO PERt'
I TUOI OCCHI
Uno sguardo fresco ti fa apparire più giovane.
Lo puoi ottenere con l'alimentazione amica dei capillari,
il sonno nelle ore giuste e i cosmetici mirati.
Chedevono entrare nella tua routine di bellezza
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DA APPLICARE
E LASCIAREIN POSA
I patch sonoveri epropri
cerottiniadesividatenerein
posa15/20 minuti.Il tempo
necessario
per permettereal
tessutodi rilasciare le sostanze
di cui è imbibito. L'idealeè
ricorrere ai patchalmeno
unavolta alla settimana:
esattamente
come le maschere,
garantisconoal contornoocchi
un'azioneurto ( ma delicata).

1.InstantDepuffing EyeMask (Face
D, 15 euro): in tessutohydrogel,con
estrattidi tè verde e ginko biloba.
2. HydroGel Eye Patches(Essence,
1,89euro):con acido ialuronico e
allantoina, rinfrescano lo sguardo.
3. DetoxifDepuffing Eye(Pixi, 26
euro): a basedi caffeina,cetriolo ed
estrattidi ribes e mirtillo, risvegliano i
microcircoloe danno energia alla
delicata zonadelcontornoocchi.
4. EyezoneCare ( B-Selfie, 26 euro):
grazieai micro aghi di acido
ialuronico, promettono un effetto fillei
idealeper contrastare
le piccole
rughe e le zampe di gallina.

DA PICCHIETTARE
FINCHÉ ASSORBONO

L'IDEA IN PIÙ
Relax ( SVR, 29+29
euro)è un trattamento
giorno e notte.L'ampolla
Refreshcontieneunacrema
ultrafresca anti borse e
occhiaie.Nella Relax,invece,
c'èun olio- gel dall'azione
detossinante.Abbinate,ti
regalanounosguardosuper.
Refresh-

A differenzadellacrema
per il viso,i prodotti dedicati
allazona periocularenon
vannomassaggiatima
picchiettatidelicatamente
con
i polpastrelli.Inquesto modo,
non sololi aiuti apenetrarein
profondità,masolleciti anche
la microcircolazione.Inoltre,
favorisci un'azionedrenante,
la tua alleataper attenuare
i ristagni diliquidi che si
trasformanoin borse.
1. RetinolContour Eye Cream ( Skin
Labo,10euro): contieneretinolo
microincapsulato,acido ialuronico e
oli naturali cheriducono le rughe.
2. Optim- Eyes ( Filorga, 45 euro):
contrastaborse,
occhiaie e fili sottili
grazie apeptidi energizzanti.
3. Doublé SerumEye (Clarins,69
euro):sfruttagli estratti di 13 piante
perun trattamento antietàintensivo.
4.Vital Hydra Solution Biome Eye
Cream(Dr. Jart+,39,90 euro):
contiene sostanzeidratanti,acido
ialuronico e prebiotici cheequilibrano
la flora cutanea.
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