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FESTE INVIST
Sebraccia, gambe.
e decollate sono
scoperti, la t

esse
atae

luminosa. I '
subito, anche
mattino e sera, ad
applicare una
crema per il corpo
satinante, meglio
se profumata.
Skin Therapist,
Osmanto, Crema
Corpo Profumata
di Monotheme
(€ 4,99): l'estratto
delle foglie di
osmanto rassoda
e rende più tonici i
tessuti, mentre
la fragranza
orientale-fiorita fa
bene anche alla
mente.

SPLENDORE GLAM
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ONE VISO RESURFAc€
edienti ad azione leviga'

ed'esfoliante delicata

ESURFACE SOLUT
foírdting and smooth/

ZO(i :nl e 6,8 Fl.oz

il storatori. Portate a tavola ricotta vac-
cina, farro, uova, semi di sesamo e, per
concludere, un paio di quadretti di ciocco-
lato fondente. Poi subito a nanna.

6.SOPRACCIGLIA IN ORDINE
Un viso non può dirsi perfetto se le so-
pracciglia sono in disordine. Ciascuna ha
la sua forma preferita, ma per non com-
binare disastri con la pinzetta, affidatevi
a un esperto. Se le sopracciglia sono ra-
de, considerate la tintura con henné o l'in-
foltimento con tecnica del tattoo semiper-
manente. In questo secondo caso, però,
prenotare un paio di settimane prima del
Natale, dato che il colore del pigmento si
stabilizza in una decina di giorni.

7.SANDALETTI & DÉCOLLETÉ
II bello delle festività natalizie consiste an-
che nel poter sfoggiare accessori spe-
ciali. Per chi ha deciso che sotto l'albero
indosserà sandali o décolleté è impre-
scindibile un'accurata pedicure. Fate un
gommage levigante con prodotti a base
di polvere di noccioli di albicocca, segui-
to da pediluvio defaticante in acqua tiepi-
da con poche gocce di olio essenziale di
lavanda. Per la mise en beauté delle un-
ghie, i colori smalto più "in" delle feste re-

STYLE STORIES
DEFINING
WAX

C1UQ0
MEDIUM HOLD

stano gli intramontabili rosso, oro, bor-
deaux e, per le più audaci, argento. Ov-
viamente pensando al match con abito e
trucco.

8.VITINO DA VESPA
Se quest'anno indosserete un abitino fa-
sciante, fate in modo che il vostro punto
vita sia ben disegnato, con addome piatto
e zero rotolini. Mettete in conto un mese
di automassaggio con un prodotto dedi-
cato al girovita, con attivi stimolanti e bru-
cia-grasso come guaranà, fucus, ginkgo
biloba e caffeina pura. Con un pizzico di
costanza ed eliminando i cibi che fanno lie-
vitare lo stomaco - latticini, zuccheri raf-
finati e alcolici - sarete perfette.

9.COLORE CAPELLI 10 E LODE
Impensabile presentarsi al brindisi con u-
na chioma dal colore opaco. Il trattamen-
to colore da fare in salone, anche pochi
giorni prima delle feste, potrà donare a
seconda dell'effetto che si desidera un co-
lore pieno o un gioco di riflessi e schiaritu-
re soft, che enfatizzi e illumini la base na-
turale, senza però coprirla. A casa, per
mantenere il risultato, sì a prodotti di de-
tersione specifici per capelli colorati, con
agenti idratanti e pigmenti. ►►

1.Peel, Soluzione
Viso Resurface di
Dermophisiologique
(€ 63,00): stimolala
rigenerazione
cellulare della pelle.
2.Berry
Scrub di Beautech
(€10,00): con
zucchero, burri e
oli naturali, esfolia
e nutre con
dolcezza le labbra.
3.Style Stories
Defining Wax di
Alfaparf (€18,50):
styling definito dai
dettagli scolpiti.
4.Sea Spa Glow,
Natural Exfoliator
di Repèchage (€
36,00): scrub corpo
rivitalizzante con
sali del Mar Morto.
5.l ineaAcque
Unicellulari Crema
Viso Idratante di
Nature's (€ 20,00):
con acqua di kiwi
bio e vitamina E.

NATU RE'S
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