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bellezza

Il passaggio
quotidiano sotto

il getto dell'acqua è
un gesto che va
oltre la semplice

pulizia, se si sceglie
con attenzione

il detergente
da usare

il>
-t

CHE COSA USO
CLASSICI

* Un docciaschiuma
conquista anche per
il suo profumo. Quello
del miele, all'arrivo
dei primi freddi, è una
coccola che offre una
piacevole sensazione
di tepore. E essenziale
anche la formula che
con la sua dolcezza
lascia la pelle morbida.

Dolce Miele Ecobio
Baanodoccia Miele
Olio di Arami Spocchioso',
erboristeria, Z50 mi, € 9.

* La doccia della sera
è il gesto più semplice
per lavare via la
stanchezza della
giornata. Per una
sensazione di pieno
relax è prezioso un
docciaschiuma con
una profumazione
scelta per distendere
corpo e mente.

Bagnodoccia Crema
Rigenerante
Ametista e Orchidea,
SworndiSciampagna, grande
distribuzione, 650 ml, 2,99.

«La mia coccola
preferita? Un

docciaschiuma
che mi

avvolga con
il suo

profumo».
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MULTIFUNZIONE

* Portare via le cellule morte dà
nuovo respiro alla pelle e la rende
vellutata, luminosa. Lo si può fare
sotto la doccia con scrub morbidi,
ricchi di nutrienti che ne potenziano
l'azione levigante.

* Un 2 in 1 è la ricetta
per una pulizia
efficace e veloce,
perfetta nelle
situazioni in cui
risparmiare tempo,
ma anche spazio, nella
sacca dello sport
o in valigia, è
fondamentale.

Beffa Shampoo Doccia
Gel Profumato
Energizzante, Helan,
erhoristerio farmacia, belanti,
200 ml, € li.
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Sfumature
di Dalia
Burro Scrub
per il Corpo, 

rholario,
erboristeria,
erbolario.com,
150 ml, €14,90.

* La dolcezza è
il requisito base di un
docciashampoo che si
usa tutti i giorni. Serve
per non impoverire
la pelle, ma anche
per evitare che la fibra
capillare perda
nutrimento,
diventando opaca
e debole.

Dilette Doccia-Shampoo
Delicato, Nature's,
erboristeria e farmacia,
400 ml, € 16.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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gotto la doccia?
TRATTANTI

Rim
ANTICELLULITE'
50110 LA DOCCIA

5.10 Alwase.

DRou

* Sotto la doccia si
possono contrastare
cuscinetti e pelle a
buccia d'arancia con
formulazioni snellenti
e drenanti da stendere
sulla pelle bagnata:
pochi attimi di posa
e via tutto con un
getto d'acqua fredda
tonificante.

Aqua Slimmer
Anticellulite Sotto
la Doccia, Venus, gronde
distribuzione, 200 ml, € 9,95.

* Per una cute ruvida
e squamosa ci vuole
un detergente
delicatissimo, senza
profumo, che porti via
con dolcezza le cellule
morte ma rispetti la
barriera protettiva per
evitare la fastidiosa
sensazione di pelle
che tira.

SA Detergente
Levigante Cerava,
farmacia, 236 ml, € 13.
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NUTRIENTI

* Le pelli secche
spesso provano
fastidio nel passare
sotto la doccia. Hanno
bisogno di detergenti
delicatissimi che non
le impoveriscano
e che con oli naturali
ripristinino la barriera
protettiva, per frenare
la perdita di acqua.

Lipikar Olio Lavante,
La Roche-Posay farmacia,
200 ml, € 14,94.
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SOFFICI

«Il mio
rituale di
bellezza della
sera? Mi
strucco con cura
e mi infilo sotto
la doccia».
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VATE SPESSO, MEGLIO INSAPONARE

SOLO LE ZONE SUDATE E. USARE POCO PRODOTTO
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SA Detergente
Leotgante

j

* Per contrastare
la perdita di tono dei
tessuti serve un'azione
quotidiana. Si può
partire dalla doccia
scegliendo detergenti
con sostanze come
l'estratto di mirto, che
hanno una spiccata
azione elasticizzante
e rigenerante.

Doccia Gel Tonificante
Attivo Corpo, B (liti),
farmacia, 30U ml, € 20.
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II risciacquo sotto
la doccia deve essere

accurato, ma
attenzione a non

esagerare con
la temperatura

dell'acqua: il cala
disidrata, accentuando

secchezza : '_~ tid
soprattutto

pelli se

* Per consistenza
e formulazione, un olio
detergente lascia la
pelle vellutata dopo la
doccia. Per un'azione
emolliente più decisa,
si massaggia sul corpo
e si lascia agire
qualche secondo
prima di passare sotto
il getto.

Olio Doccia Oli di Amla
e Sesamo, Tesori d'Oriente,
grande distribuzione, 250 ml,
€ 3,15.

* La morbidezza di
una mousse trasforma
la doccia in un rituale
di benessere effetto
Spa. Al mattino
è ideale una
profumazione fresca
e frizzante di menta,
zenzero e agrumi per
una partenza tonica.

Both Therapy Mousse
Doccia Rinvigorente,
Biotherm profumeria,
200 mi, (14.

* Una mousse è
perfetta nella borsa della
palestra: si sciacqua
velocemente e, per di
più, scegliendo una
formula arricchita con
sostanze emollienti,
come gli estratti di seta,
può non servire neppure
la crema dopo
l'asciugatura.

Silk Mousse Creme Care,
Nivea, grande distribuzione,
200 ml; € 3,20.

Servizio di Alberta Mascherpa.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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