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Lo spauracchio dell'estate, cioè la

cellulite,si può attenuare, se non
addirittura far sparire del tutto. Per

contrastarla, però, è importante

esserecostante e aggredirla su più
fronti. Scoprili con noi e preparati a

guardarti allo specchio con grande

soddisfazione

DI ALBERTA DI GIORGIO

Della serie "mal comunemezzogaudio", c'è
di buonochene soffrel'80% delle donne.

Questodatorincuorante,però,non ti esoneradal
cercaredi debellarla.Con la prova del costume
alleporte,infatti, la cellulite puòrivelarsi la gran-
de nemica della tuaestatee renderegravosele
tuediscesein spiaggia.Dove,ovviamente,ti pia-
cerebbe sfoggiarecontornidainvidia, conglutei
benmodellatie gambescattanti,abbracciati da
unapelle soda,compatta e levigata.

PUNTA SU SPORT,ACQUA E COSMETICI
Unsogno?Assolutamenteno. Infatti, con le
strategiegiustequestirisultatisonoaportatadi
mano.Ma devi dartidafaresubito. Innanzitutto,
liberandol'epidermide dallostratosuperficialedi
cellule morteconunoscrub(daripetereognidue
settimanecirca) che permettaai principi attivi
dei cosmeticimirati di penetrarein profondità.
Poi,applicando creme,fanghio spray (a seconda

dei tempi che vuoi dedicareallatuaroutinebe-
auty) arricchiti con sostanzesciogligrassi.Infine,
approfittandoanchedel sonnoper ridisegnareil
fisico. In questocaso,entranoin giocoi prodotti
formulati appostaper la notte.Ricorda,però,che
tuttociò nonbasta:unacura antirotolini efficace
richiedeattività fisica, alimentazionecorretta.E
tantaacqua( almeno un litro e mezzo) da bere
sin dal mattino,meglio selontanadaipasti. •

SORSI DETOX

Sembraun controsenso,invecepiù bevi e
più favorisci l'eliminazionedei liquidi da
partedell'organismo.E se l'idealeè
cominciaresin dal mattinoa digiuno, i

risultatimiglioranocon gli integratori
mirati. Comeil Fluid Charm ShapeDrink

( B-Selfie, 27,90 euro), da diluire in un litro

di acquachesorseggeraiduranteil giorno.
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SCRU B

Va massaggiatosututto il corpo,
concentrandotisullezonepiù ruvide,per

liberarela pelledallecellule morte. Le
dueaccortezzeda tenereamente?Usa

l'esfoliantesullacutebagnata.E alla sera,
per permettereal filmidrolipidico di
ricostituirsiprimadi esportial sole.
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1. SuperbodyScrub in Crema(Becos,40 euro):contienecristalli di sali immersi in una morbidaconsistenzacremosa.
2. Scrub3 in 1 (Spumadi Sciampagna,6,99euro):a basedi zucchero e olio di macadamia,deterge,esfolia e idrata.

3. RoseBody Polish (Pixi, 27,62 euro): associal'azione esfoliantedi zucchero e acidolattico a quello addolcentedell'olio di rosa.

GIORNO

I prodotti anticellulite vannoapplicati
tutti i giorni. Seseidi fretta,puoi sceglierli

in versionespray,supersprint. Se opti
per le creme,sappiche all'azionedei loro
ingredientiaggiungiquellodel massaggio.
Mentre coni fanghi abbini effettourto e
mezz'oradi relax(per il tempodi posa).
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1. CremaCorpo Anticellulitee Snellente(Biopoint, 17,90 euro): risveglia la circolazione e favorisceil drenaggiodei liquidi.

2. Fango d'AlgaOceanica(Geomar,11,90 euro): agiscein 30 minuti diposagrazie al suomix di argilla verdee alghemarine.
3. Anti-Cellulite Active Body Spray(Skin Labo, 13 euro):si applica in tempisprint egarantisceun ottimoeffettocontro i rotolini.

NOTTE

1. SuperconcentratoAnticelluliteSnellenteNotte (Collistar,52 euro):sfrutta il sale marino perattirare i liquidi in eccesso.
2. SnellenteNotteGel IntensivoRimodellante(Clinians,12,09 euro): affinala silhouette,drenaetonifica le zonecritiche.
3. Mar MortoTrattamentoNotteAnticellulite(BottegaVerde, 31,99 euro): cremagel a rapido assorbimentodetossinante.

Ad assorbimentorapido,si stendono
velocemente.E la routinepuò diventare
piacevolecomequelladellapulizia del
viso primadi coricarti.Questicosmetici
hannoil pregiodi "lavorare"nelle ore

in cui la pelle èpiù ricettiva. Un ottimo
motivoperprenderliin considerazione.
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