
Solo i prodotti cheservonoin baseal tipo di vacanza,alla durata
e alla meta.Meglio semultifunzione, etichettatie riconoscibili. Grazia

e un'espertati guidanoallapreparazionedelbeautycaseideale

di A L ESS AND R A GRECO fo to di T H AN A SSI S KR IK IS

F inalmenteweekenddi svago evacanze!Tutte vorremmoessere

leggereespensieratecome farfallechevolteggianoversol'estate.
La verità peròè cheinpocheci riesconodavvero: al momento
di farei bagagli il rischio di diventaretartarughecon l'intera
casatrasferitain valigia è altissimo, anche quandosi tratta di
prepararesoloil beautycase.

«Un aiuto importantearriva ancheperlepiù disorganizzateo in-

decise
graziealle" travellist" », dice laprofessionalorganizer Elena Dossi,chehafondatonel

2014 il suosito@Rinchìudetely.Il terminesintetizza la suafilosofia: tenereinordinela casa,

trovandopergli oggettiil proprioposto,aiuta a semplificarsila vita e avivere inarmonia.
«Preparateconanticipounalistaconquellochepensateviserviràinvacanzaconside-

rando la meta,la durataelo scopodel viaggio.Portarsi10 ombrettiperun soloweekend
èdavvero inutile,partire senzacremaprotettivaandandonel deserto può essereimper-

donabile », spiega l'esperta.Giocared'anticipoè importante:chesi tratti di abiti o di
cosmetici,tutto quello cheportatecon voi va sempre provatoprima,non sperimentate
adestinazioneraggiunta».

L'ideale poi,per ridurregli ingombri,è optareper prodottimultifunzione:un rossetto
chepuò essereusatoperravvivareguanceepalpebre,unolio corpoe capelli cheidrata e
haun effettoilluminante,unacremasolarecolorata dausare peruniformarel'incarnato
oltrecheproteggeredai raggi Uv, un profumoche tengalontanelezanzare.
«Sceglieteil tipo di beautycase considerandoancheil mezzodi trasporto:auto,treno,
motoo aereosono variabilichepossonocomprometterel'integritàdel bagaglio.In ogni
casomegliocontenitorisemirigidiemultitasche,senzadimenticarelebustinetrasparenti
perconservareoli e i cosmeticipiù untuosi», aggiungeDossi.
«Separarei prodottie adocchiarlial volo vi aiuteràancheal check- in in aeroporto»,
continual'esperta.«Non portate contenitori fragili o troppo grandi e travasatei vo-

stri cosmeticinelle minitagliedaviaggio:sigillatebene le chiusurecon dellapellicola

trasparenteperevitarefastidiosefuoriuscite,ed etichettateogni cosa. E anchese non
sietedelleecologisteconvinte,approfittatedellavacanzapersceglierecosmeticigreen:
shampoo,cremeedeodorantisolidi, chesonofacili da portarecon sé,dischettistruccanti
lavabili,detergentie solari ecosostenibiliperevitaredi comprometterela salutedi mare
ebarrieracorallina.Cosìsaràdavverouna buonavacanza,pervoi e per il pianeta». •
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CORPO IN FORMA

CONDEFENCEBODY

REDUXCELL GEL

RIMODELLANTE: UNA

SINERGIA DI ATTIVI DA

ALGHE ROSSESCIOGLIE

GLI ACCUMULI ADIPOSIE

TONIFICAITESSUTI

(BIONIKE,IN FARMACIA).
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IVI I N I T A G L I E , I V I O N O D O S I E M U L T I U S O

1. Bastano 15minuti per
decongestionaree rinfrescare

lo sguardo, maancheper
attenuarerughe edisidratazione.

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

Huile ProdigieuseFlorale,

dausarecomeelasticizzantee
scudoantinquinamento,in

città oal mare(50 mi 619,90).

3. Propoli e arganidratanoe

lascianola pelle(e anchei capelli)

luminosi.Inf ormat otra vel perfetto

per regalarsiluminositàovunque,

Glow Mlst Mini di Pixi è ideale

ancheper fissareil makeup

(6 10). 4. Allegro ecolorato ilk it

salvaspazioper l'igieneorale

professionale:c' èlo spazzolino

con ben 5.4B0 setoleche pulisce

edelimina la placcasenzaperò

danneggiarelo smalto,due

scovolini perle cavità interdentali

e unde ntifric io sbiancante.

Curaprox Travel Kit (E11,90,in

farmacia).5. Per lapelle

disidratatadaa lte temperature,

soleecondizionatori,Hydra-

Essentiel Mist BrumeHydratant

etMultiprotectiondì Clarins:

abase di estra tto della pianta

di Goethe,unvegetaleresiliente

che conserva la sua riserva

d'acquaopponendosiagli shock

termici,assicuraungesto

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 turgideecorpose:perun

effet to filler, masenzadolore,

B-Selfie Volume Lip Filler (626).

7. Nasconod all'i dea diuna ex

make up a rtist, Gabriella

Trapasso,lepratichepochettein

tessuto Politex impermeabile

di EverywhereTravel Kit: ce

ne èuna per ogni categoria

di cosmeticoeuso. Qui la Toiletry

Caseper doccia e shampoo

(£8, su everywheretravelkit.com).

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

coloniache profuma di tè al limone

e fa muro contro tafani, zanzare,

vespe,mosche:Mrs White
UnstungHeroAnti Mosquito Eau

deCotogneproteggealmeno

per quattroore (€20). 10. Una

formula bioa 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 proteggereenutrire la pelle

del viso ogni giorno durante

le vacanze (£45, daSephora

e su onthewildsidecosmetics.com).

11. Per un make upche faccia

risaltarelapelledorata,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 rce nto

vegano,con confezioneecologica e

a zero impattosull'ambiente,dura

f ino adue,t re mesidi lavaggi

(€ 9,90). 13.Perciglia da vamp

a prova di umidità, l'alleato

è The'reRealiMagnet,mascara

dal particolarescovolinoa cuore

con caricamagnetica.Contiene

minerali magneticiche assicurano

un e ffetto allungantedall'alba

al tramonto del giorno dopo

(formatomini 617 , 90, daSephora).
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