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C
i siamo, di nuo-
vo... la bella sta-

gione sta volan-

do via. A dire la

verità sappia-

mo che il clima del no-

stro Paese potrà regalarci "

ancora gradevolissime e

caldissime sorprese ma ter-

minate le ferie, mentalmen-

te, è come se si fosse chiusa

anche l'estate. Da una par-

te la difficoltà a rinuncia-

re a tutti gli effetti benefi-

ci che il sole ci ha regalato e

dall'altra... il pensiero, ora,
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'quotidiani', apparente-

mente innocui ma... er-

rati. Ad esempio, opta per

'j la doccia e non per il ba-

i gno per evitare un prolun-
I gato contatto con l'acqua

| che favorirebbe la desqua-

* mazione-della pelle. Vieta-

| to usare detergenti troppo

i aggressivi preferendo pro-

' dotti oleosi. Ricorda di stro-

finare molto delicatamente

la cute durante l'asciugatu-

ra. Anche per lavare il viso, a

inizio e fine giornata, è bene

scegliere con cura prodotti

molto delicati e indicati per

il proprio tipo di pelle.

• In questo periodo sarà ne-

cessario inserire nella beau-

ty routine lo scrub, così da

eliminare lo strato superfi-

ciale dell'epidermide e mi-

gliorare il rinnovamento

cellulare. Ovviamente, sarà

obbligatorio, ancora una

volta, idratare in profondi-

tà con prodotti 'ad hoc', con-

tenenti molecole capaci di

'attirare' l'acqua (acido ia-

luronico, urea, allantoina,

acido lattico e aloe) di gior-

no e con prodotti nutrien-

ti ed elasticizzanti (burro di
karitè, oli vegetali, vitamina

E) di notte.

• Non solo la pelle, anche
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ro uno, anche i

quando non c'è

la sensazio- |

ne della pelle

che tira, è quel- |
lo di bere acqua, j

ma è meglio evi- •
tare di 'peggiora-

re' lo stato anche

con comportamenti
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di come sistemare i piccoli

'danni' provocati dalle lun-

ghe sessioni tra acqua, sal-

sedine, vento, umidità (e al-

tro). Soprattutto, il pensiero

imperante va all'abbronza-

tura che (ahimè) ci sta ab-

bandonando o, comunque,

lo farà a breve! Niente pau-

ra. Ecco dei semplici tips per

continuare a sfoggiare una

bellezza solare!

• Al rientro dalle vacanze,

solitamente, la pelle potreb-

be essere disidratata. Ov-
viamente il rimedio nume-
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i capelli hanno bisogno di

cure mirate proprio perché

indeboliti da caldo, sabbia,

sale, cloro, vento e docce...

Se durante l'intera stagio-

ne sono stati protetti da un

cappellino eda prodotti spe-

cifici, i danni saranno sicu-

ramente minori altrimenti...

per prima cosa, fino a che

le temperature non scende-

ranno, sarà meglio evitare
l'uso prolungato del phon
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ma anche della piastra alli-

sciarne e del ferro arriccia-

capelli. Il lavaggio deve es-

sere eseguito con prodotti

delicatissimi e per la messa

in piega èmeglio usare pet-

tini e spazzole in legno. Al-

meno una volta a settimana,

poi, sarebbe saggio applica-

re una buona maschera.

• Per mantenere un po' di

sano colorito basta conti-

nuare a stimolare la mela-

nina anche semplicemen-

te approfittando della pausa

pranzo o del weekend per

una bella passeggiata sotto

il sole ma, attenzione, persi-

no in città, è bene continua-

re a usare una protezione e

il doposole. Sel'intenzione è

questa, l'altra piccola accor-

tezza è quella di non usare

ancora prodotti contenen-

ti alcol. Dunque, per avere

la pelle profumata, è meglio

usare delle acque aromati-

che e creme agli oli essen-

ziali.

• Nel caso di 'danni' evi-

denti, come ad esempio la

cute macchiata o una pel-

le eccessivamente provata,

ovviamente, èmeglio lasciar

da parte i 'rimedi casalinghi'

e correre immediatamen-

te dal proprio dermatologo

o, almeno, chiedere un pri-

mo parere, per la scelta dei

prodotti, a un farmacista di

fiducia.

• Finiamo poi con la sor-

ta di 'mantra' che ripetiamo

sempre: la salute passa dal-

la tavola. L'alimentazione va

curata anche per mantene-

re un colorito sano! Oltre a

bere tanta acqua - come ab-

biamo già detto - via libera
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a frutta, verdu-

ra. Da preferire

gli alimenti arancio-

ni, rossi e gialli che

contengono vitami-

ne e sostanze antios-

sidanti. Bene anche

la frutta secca e l'uso

dell'olio extra vergi-

ne d'oliva, in manie-

ra moderata e a crudo.
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1NourishMasknutreintensamentelafibra
capillare,donandolucentezzaesetosità.
Lelunghezzeritrovanoelasticità,morbi-
dezza,volume.DaLazartigue,€ 45
2 BellissimapresentaMyProMiracle
Wave,ilnuovostyleradariachecrea
ondemorbideenaturali,conuncalore
gentilecherispettail capello.
€ 99,99
3 Talasso-Scrubhasaputoricreare

l'efficaciadiuntrattamentoSPAsfrut-
tandoibeneficidelmareunitiaglioli

essenziali.Esfoliantee idratante,drenante
anti-acqua,snellente,nutrienteedenergizzante.

DaCollistar,€ 25
4 L'acquamicellareB-SELFIEAngel,perladetersionequotidianadelviso,
asportacondolcezzaognitipodiimpuritàepreparalapelleariceverecon
maggioreefficaciaqualsiasiprodottospecifico.€ 29
5 BurroScrubSexOnTheBeachcontribuisceauniformarelapelleea
mantenerel'abbronzaturaluminosaedoratapiùalungo.Levigalapelleela
nutreinunsologesto.DaAntos,€ 8,90
6 BeautéDeNuitgelcrono-attivodiGalénic,svolgeunaattivitàesfolianteen-
zimaticamoltodelicataenonfotosensibilizzante,ilgelaiutaamantenerel'ab-
bronzaturapiùintensaealungo.€ 64
7 IIbalsamorivitalizzanteSanotintè l'alleatoidealepercapellistressati,trattati
efragili.Il risultatoèvisibilesindallaprimaapplicazione:icapellisonosubito
soffici,brillantiedocilialpettine.
8RilastilhapensatoallospecialpackKitRitualeIdratazionechecontiene3
praticheminisizeda15mldellalineaAqua,perfettedaportareovunque:Aqua
Detergente,AquaIntense72heAquaMaschera.€ 18,90
9L'ElisirMultivitaminicoAntiossidante,IdrogelriccodiprezioseVitaminedel-

lagiovinezza,contrastal'azioned'invecchiamentodeiradicaliliberi.Da

W
ChrissieCosmetics,€ 54,90

10 DaAveda,CherryAlmondBodyScrub,rendelapellelevigata
emorbidagrazieaunaesfoliazionedelicata...Adattoatuttii tipidi
pelle,veganecrueltyfree.

11HyaludiNikaèuntrattamentosprayidratanteeanti-age.Facilee
velocedautilizzare,senzanecessitàdirisciacquo,donaaicapelliidra-
tazione,morbidezzaelucentezza.
12DaCeradiCupra,ilSieroConcentratoCollagene&Vitamine:pro-
tegge,rassoda,ridensificaericompattalapelle,favorendoun'azioneri-
paratricemiratacontroisegnidelrilassamentocutaneo.€ 9,90
13KorffGocceDoposoleIdratantieRiparatrici,idrataerigenerai tes-
sutifotodanneggiati,contrastandolaformazionedellerughe.L'abbron-
zaturasimantieneuniformeeluminosapiùalungo.€ 33
14DaHudaBeauty,GlowCocoHydratingMist,unprimer,sprayfissan-
te erinfrescante.Quest'acquaidratanteatriplaazionechesalvalapelle
e lavoraperunapelleluminosasenzadifettipertuttoil giorno.Esclusiva
Sephora,€ 35,50
15WyconMiracleLipMaskhaun'azioneidratante,volumizzanteeri-
empitiva.Latexturericcaedensaavvolgelelabbraidratandoleeren-

dendolelisce,piùcompatteeturgide.Idealesiaperilgiornocheperla
I.90

16 MariaGallandParis204MasqueAprès-SoleilVisageprolungal'abbronzaturae
regalal'illusionechel'estatee levacanzenonsianosolounricordolontano.€ 52
17 GlowEditionBodyOilèl'olio100%naturalecheidrata,nutree illuminalapelle,
nutrelapelleinprofonditàeriducecellulite,smagliatureecicatrici.DaFreshlyCo-
smetics,€ 29
18 L'olioDocciaSublimatore5SensdiRenéFurterer,unelisirsensualeinfusodi
oliivegetalipuri,trasformaquestogesto,soventeautomatico,inunveroritualemul-
ti-sensorialededicatoallacuradisé.€ 12,50
19Tramiteunquestionariosulsitowww.my-formula.itpuoicreareeordinareiltuo

shampoo(manonsolo)personalizzandoloasecondadelletueesigenze,assi-
20IInuovoOlioDoccia,Argan&Cipero- Rigenerante,detergeenutre

condolcezzalapelle,lasciandolamorbidacomeilvelluto.€ 3,15
21 GrazieallaspecialeRotatingVibrationTechnology,BodyCle-

ansingProdiBellissimaItaliarimuoveefficacementeimpurità
I I I ecellulemorte,stimolandolamicrocircolazione.€ 99,90
» » 22HyaluronicEnergyBodySerumdiFreshlyCosmetics

idratalapelle,riducendonelasecchezzaeladesquamazio-
ne,laesfoliadelicatamenteelarivitalizza,aumentandola
sualuminositàdel90%findalprimoutilizzo.€ 26
23 SynchrovitCBySynchrolineèil sieroformula-
to percontrollareilcronoedilfoto-aging.Migliora
visibilmentelatexturecutaneadonandoletonoe
compattezzaeostacolalaformazionedi macchie
cutanee.€ 49,90
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