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Beauty routine perfetta la sera + cosmetici migliori
da usare = pelle del viso pazzesca la mattina
Consigli e cosmetici ad hoc per un sonno rigenerante (sulla pelle)
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Inquinamento, alimentazione sregolata, fumo e qualche stravizio alcolico di troppo.

Sono tanti gli sgarri (colpa nostra) e gli agenti aggressivi esterni che intaccano

salute e bellezza della nostra pelle. Per questa ragione è importante capitalizzare

le ore di riposo della notte per riparare ai danni avvenuti e, con l'applicazione delle

migliori creme notte, aiutare la pelle a rigenerarsi in vista del risveglio.

Insomma, la beauty routine serale dovrebbe essere un rituale irrinunciabile a

ogni età, in ogni stagione, per ogni tipo di pelle. Ecco i consigli del Team Bellezza

Olistica- Energetica Lefay SPA per fare tutto come si deve e svegliarsi con una pelle

da principessa.

Beauty routine serale, consigli
"La prima fase della beauty routine serale prevede l'uso di un latte detergente con

un dischetto di cotone, o in alternativa pochissime gocce di olio d’oliva bio da

massaggiare su tutto il viso, insistendo sulla zona di labbra e occhi, per sciogliere

anche il make up più resistente. Ora massaggiate delicatamente su tutto il viso un

detergente cremoso con acqua tiepida (meglio non schiumoso se la vostra pelle è

sensibile e sottile). Quando la pelle è ben detersa tamponate il viso (senza sfregare!)

con un asciugamano pulito e usando un dischetto di cotone picchiettate un buon

THƯ ANH SU UNSPLASH 
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R E L A T E D  S T O R Y

Day & Night

tonico. Si passa poi al siero – leggero, che sceglierete in base alla tipologia di pelle,

seguito da crema notte e crema contorno occhi. Il tocco in più che fa la

differenza: applicate una goccia di olio di ricino su ciglia e sopracciglia. Le nutrirete

e renderete più folte e forti".

AZAMAT ZHANISOV SU UNSPLASH

Gli attivi cosmetici
della sera
Quali attivi e ingredienti cosmetici

lavorano al meglio durante le ore

notturne e perché? "Il momento

prima di andare a letto è da riservare ai trattamenti viso più intensi. La

ragione è semplice: durante le ore del riposo la pelle ha tutto il tempo per poter

tornare in equilibrio, senza essere soggetta al contatto con agenti atmosferici e altri

fattori di stress. Bene, quindi, anche prodotti cosmetici con concentrazioni elevate



PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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di vitamina C, retinolo, acido glicolico e tutte le altre tipologie di acidi, che

richiedono di non esporsi al sole per le ore successive al trattamento".

Crema notte, come sceglierla
"Se durante il giorno si tende a utilizzare siero e crema viso più leggeri e non troppo

oleosi (evitando così il fastidioso effetto lucido, specie in abbinamento al trucco), la

sera si possono applicare sul viso cosmetici idratanti dalla consistenza più ricca e

cremosa. Meglio, quindi, evitare di utilizzare la stessa crema sia per il giorno, che

per la notte, differenziando la routine".

JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA SU UNSPLASH

Problema borse e occhiaie
E se l'inestetismo che tanto vorremmo trattare durante il sonno è rappresentato da

borse e occhiaie (insonni all'ascolto, ne sapete qualcosa)? "Per quanto riguarda il

problema di borse, occhiaie e gonfiori, oltre ovviamente a tutti gli accorgimenti

rilassanti per riuscire a dormire almeno 7 ore filate per notte, sì a una buona crema

specifica per il contorno occhi, ricordandosi di conservarla in in frigo, così da
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decongestionare e dare sollievo alla zona provata dalla stanchezza".

Maschere viso notte
Negli anni della febbre da maschere di bellezza, c'è chi fa scorta di questi prodotti

anche e soprattutto per le ore del riposo. Giusto o sbagliato? "Oggi esistono molte

maschere pensate per essere tenute in posa tutta la notte, ma il loro uso va

assolutamente differenziato a seconda della tipologia di pelle", mettono in guardia

gli esperti di Lefay SPA. Come? "Per pelli mature sì a maschere ricche e

cremose a effetto rimpolpante, da massaggiare fino a completo assorbimento e

lasciare agire tutta la notte. In caso di pelli sensibili applicate una maschera

lenitiva e calmante (bene ingredienti naturale come calendula, aloe,

camomilla), mentre per pelli grasse e acneiche è consigliata una maschera

purificante, che in questo caso andrà risciacquata prima di andare a letto, perché

una posa prolungata appesantirebbe troppo il derma, con effetto di secchezza

assicurato". Ok, i passaggi non sono pochi, ma applicarsi con la beauty routine

serale darà ottimi frutti in tempi brevi, garantito!

Beauty routine serale, prodotti

COURTESY PHOTO

Latte Detergente Idratante Viso-Occhi con Acqua Unicellulare di Bios Line 150 ml

(12,20 euro su Amazon.it)

ACQUISTA SU AMAZON
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COURTESY PHOTO

Crème Collagène et Mauve trattamento notte al collagene di Sisley Paris, 50 ml

(128,90 euro su Amazon.it)

ACQUISTA SU AMAZON
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COURTESY PHOTO

Beauty sleep serum di Dr.Brandt Skincare, 40 ml (76 euro su Sephora.it)

ACQUISTA ORA  

COURTESY PHOTO

Ceramide maschere notte rassodante maschera di Elizabeth Arden, 50 ml (49 euro

su Amazon.it)

ACQUISTA SU AMAZON

COURTESY PHOTO

Crema contorno occhi notte con estratto di magnolia di Regal Natural Beauty (5,85

euro su Amazon.it)

ACQUISTA SU AMAZON
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COURTESY PHOTO

Maschera in gel rilassante uso caldo e freddo (8 euro su Amazon.it)

ACQUISTA SU AMAZON
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