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Condizioni
necessarie? La luce

soffusa delle
candele, un

sottofondo musicale,
un detergente dal

profumo esotico, un
infuso gourmand
e niente cellulare,

ovviamente

U\

etti una sera in cui
torni stanchissima
dal lavoro oppure
una domenica mat-
tina pigra con la
pioggia che batte

sui vetri. Pensi a cosa potrebbe
metterti di buonumore e ti viene
subito in mente un lungo bagno
caldo. «Del resto l'immersione nella
vasca non è solo una pratica d'igiene
ma anche una pausa tutta per sé in
giornate a ritmi accelerati» spiega
Mirta Aprosio, estetista e titolare di
Mirta Estetica a Milano. Basta qual-
che attenzione in più poi perché il
bagno diventi un rituale di bellezza:
il gioco è quello di stimolare
tutti i sensi, in modo che immerse
nell'acqua la pelle ritrovi morbidezza
e il ritmo dei pensieri rallenti lascian-
do spazio al relax.
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•
REPARAIa stanza
L'appuntamento è da sempre ogni
mattina alle sette e trenta: così
anche quando viaggia la regina
Elisabetta a quell'ora fa rallentare
il treno reale per evitare scossoni
che disturberebbero la sua
immersione regale. Del resto
il segreto di un bagno ritemprante
è proprio la totale tranquillità: fuori
dalla stanza devono restare
il cellulare ma anche i pensieri

negativi mentre all'interno
si può creare l'atmosfera giusta
diffondendo una musica soft,
abbassando le luci e accendendo
una candela profumata. «Bene
anche per un diffusore in cui
mettere essenze di arancio amaro
e lavanda rilassanti, salvia
e rosmarino riequilibranti, pino,
betulla e menta che danno energia
e serenità» suggerisce l'estetista.
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«Più la temperatura
dell'acqua è alta, più
si suda e più il corpo

perde liquidi»
commenta l'estetista.

«Per potenziare
questo effetto

drenante, prezioso
per eliminare il

gonfiore e ritrovare

fatti una tisana
leggerezza, è utile
tenere vicino alla
vasca una tazza
di tisana calda».
Può essere del tè

verde che favorisce
la depurazione

e protegge
il microcircolo in

funzione anticellulite

ma anche un infuso
di valeriana, melissa,
passiflora e arancio

per rilassarsi e
conciliare il sonno
oppure un decotto

di zenzero con
aggiunta di succo di

limone che disintossica
e insieme dà tono.

aggiungi nell'acqua...
La questione è del tutto
personale: nell'acqua, mai
troppo calda per non inaridire
la cute, si può mettere
un bagnoschiuma per il piacere
di abbandonarsi tra le bolle
profumate ma anche un pugno
di bicarbonato che
ammorbidisce, due, tre manciate
di sale che sgonfia, scegliendo
magari il sale rosa dell'Himalaya
depurativo, quello del Mar
Morto anticellulite o quello
di Epsom che purifica e rilassa
i muscoli. Nessun limite poi alla
fantasia prendendo ispirazione
magari dalle star: Cara
Delevingne aggiunge in vasca
petali di rosa, Madonna
del basilico che rinfresca, Teri
Hatcher mezza bottiglia di vino
rosso inebriante e antiossidante.
«Per rendere il bagno
un'esperienza wellness ci sono

poi gli oli essenziali da scegliere
senza focalizzarsi troppo sugli
effetti ma sul piacere dell'olfatto»
suggerisce l'estetista.

immergiti
In vasca si può decidere
di stare semplicemente a mollo,
rilassandosi nell'acqua calda
oppure di approfittare
dell'immersione per rendere
il momento super-funzionale.
«Si può applicare una
maschera sul viso o un
impacco di olio sui capelli che
con il calore penetrano meglio
e danno maggiori effetti
oppure massaggiare sul corpo
uno scrub per purificare e
levigare la pelle» suggerisce
l'estetista.

Alberta \tasclicrpti

1 Rassoul a l'Huile
d'Amande Baija,
maschera corpo
all'argilla del
Marocco che purifica
levigando (farmacia
e profumeria,
10,90 euro).
2 Un profumo
sognante e prezioso
per il Bagno Crema
Byzantium Tesori
d'Oriente (grande
distribuzione,
3,99 euro).
3 Rispetta la pelle,
Vaniglia Kashmir
Schiuma Aromatica
da Bagno Helan
(erboristeria e
helan.com, 11 euro).
4 In edizione
limitata, Argan
del Marocco
Bagnodoccia,
emolliente
e setificante
da Bottega Verde
(bottegaverde.it,
15,99 euro).
5 I Coloniali Aroma
Rituals Bagno Doccia
Rigenerante con
resina di mirra
(profumeria, 15 euro).

DAI _IA

6 È come immergersi
in un bosco magico
con il Bagno Doccia
della collezione
Alberi Incantati
di Yves Rocher (yves-
rocher.it, 3,95 euro).
7 Dalla linea Fiori
di Mandorlo
di Nature's
il Bagnodoccia
con latte di mandorla
bio e acqua di fresia
(erboristeria
e farmacia, 11 euro).
8 Diffonde un
profumo prezioso,
Fragranza per legni
profumati Sfumature
di Dalia L'Erbolario
(erbolario.com,
29,90 euro).
9 Bagnodoccia
Setificante Spuma
di Sciampagna
con perle di seta
e un sensuale
profumo di vaniglia
(grande distribuzione,
3,20 euro).
10 Contiene
radice di valeriana
dall'effetto distensivo
Tisana Relax
Pompadour
(www.pompadour.it,
2,39 euro).
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