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FATTI BELLA

Profizmi
d'estate,
Cosa ti aspetta per le vacanze
2020 è difficile a dirsi.
Nell'attesa di fare programmi,
punta sulle note della bella
stagione. Frutti e fiori si
prenderanno cura della tua
pelle. E del tuo umore
DI ALBERTA DI GIORGIO

COCCOLA CORPO E SPIRITO
L'itinerario è prevalentemente
italiano. Con visite negli agrumeti, passeggiate nei giardini,
quattro passi nell'orto. Ma puoi
anche scegliere di fare un salto
(immaginario) in gelateria, op-
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'sì ALLE NOTE
ACCENNATE
,Ricorda,che il calore esalta le
fragranze. Se usi un'eau de
`toilette, sceglila in versione
estiva, che non rischia di
diventare troppo persistente.
Ancora più indicate per la bella
stagione sono le acque
profumate. Freschissime,
quando le vaporizzi ti regalano
una sensazione di benessere.
E i loro sentori light risultano
appena accennati.
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pure di salire su un aereo che ti
porti su un'isola esotica:Se dai il
via libera alla fantasia, infatti, ti
basterà annusare una saponetta
alla pesca,uno shampoo al fiore di
tiarè o una crema modellante con
note di arancia per sentirti subito
trasportata in un'oasi paradisiaca.
Perché è proprio questo il bello
dell'aromaterapia: favorisce il benessere psicologico.Quindi,associata alle proprietà dei cosmetici,
è la tua alleata per vivere anche
questa strana estate all'insegna
della bellezza della pelle e della
felicità dello spirito.
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entori freschi, frizzanti e golosi
sono,insieme al sole che li esalta,
í grandi protagonisti dell'estate,
la stagione più bella dell'anno.
Peccato che quella del 2020 non
si preannunci delle migliori,visto
che ancora nessuno sa dove e
quando andrà in vacanza. In
attesa di fare programmi,
concediti almeno un viaggio
olfattivo, puntando sui cosmetici
che evocano le giornate al mare o,
comunque,trascorse nella natura.
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1. Formulato secondo l'antica ricetta
tradizionale, deterge il viso e lo avvolge
nel profumo della pesca (Sapone
Vegetale,I Provenzali, 2,93 euro).
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2. L'insieme delle sue note di caffè nero,
fiori bianchi e vaniglia, evoca un
temporale estivo (Black Opium Storm
Illusion,Yves Saint Laurent,
72,30 euro).
3. Composta al 70% di acqua infusa con
aloe vera e zenzero, questa crema
rende l'incarnato radioso e omogeneo
(Skin Paradise Tinted Water Cream,
L'Oréal Paris, 13,99 euro).
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4. Acqua profumata in edizione limitata
con polpa di fico e pompelmo,
arricchita con polvere dorata che
illumina l'epidermide (Fleur de Figuier
Édition Or, Roger&Gallet, 45,50 euro).
5. Si nebulizza sul viso come primer o
perfissare il trucco. In entrambi i casi,
ti "immerge"in un clima estivo
(Sun Gasm Summer Glow Make-Up
Settíng Mist, Catrice, 5,69 euro).
6. Unisce la delicatezza del tè alla
freschezza dell'arancia dolce per
garantire un'idratazione che evoca Ie
vacanze (Thé Vert Lait Corps,
L'Occitane, 24 euro).
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7. Ad asciugatura rapida, abbronza le
gambe e mimetizza le imperfezioni
(Spray On Leg Foundation, Artdeco,
23,95 euro).
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8.Idratante e modellante, contiene le
note fruttate e agrumate della mela
verde, il melograno e l'arancio (Crema
Corpo Sorbetto Tonificante, Biopoint,
15,50 euro).
9. La sua dolce e golosa fragranza
vanilla ice cream profuma i capelli,
senza ungerli né appesantirli
(Signorina Ribelle Hair Mist, Salvatore
Ferragamo, 35 euro).
i

10. Nutriente ed emolliente, ha il
profumo del fiore haitiano di tiarè
(Mondi Shampooing Douceur,Yves
Rocher, 4,95 euro).
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