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Ogni fragranza racchiude
un significato preciso
Profumi / Da scegliere
in base al carattere della
persona a cui è destinato

Regalare un profumo è una scel-
ta azzardata, visto che è tutt'altro
che semplice. Eppure continuano
ad essere uno dei regali più gra-
diti: del resto vengono utilizzati
ogni giorno e fanno sempre co-
modo. Donarlo consente di espri-
mere ciò che si pensa della perso-
na. Ogni profumo è adatto a una
determinata personalità e il suo
compito è esaltarla.
Le più acquistate sono le fragran-
ze dolci e delicate, per un carat-
tere docile e sofisticato. La scelta
perfetta per una persona calma.
Questi profumi richiamano alla
mente note zuccherate o vaniglia-
te. per un insieme sia tenue che
inebriante, Le fragranze forti sono
indicate per chi ha un carattere
forte e risoluto. Uno degli ingre-
dienti più utilizzati è il patchou-

r A ogni carattere la sua fragranza: ecco cosi che le scelta diventa semplice

li. Per gli spiriti liberi, gli amanti
della natura e della vita, esistono
i profumi floreali. Delicati e decisi,
donano un'essenza vivace e giova-
nile. Per donne che adorano la li-
bertà. Le fragranze agrumate sono

consigliate per le persone allegre
e positive. Da regalare a chi si mo-
stra gioviale e scherzoso. E non è
finita qui: per le persone briose,
vanno bene anche le note fresche
del sandalo e dei legni.

Qualche suggerimento a prova di errore
Regole / Un semplice
accorgimento in più
é garanzia di successo

Alcuni negozi offrono la possibili-
tà di personalizzare la boccetta di
profumo con un nome o una frase,
per rendere il regalo ancora più
apprezzato. Un'idea davvero ca-
rina, soprattutto se il legame con
la persona che lo riceverà è molto
forte. Un secondo suggerimento

riguarda le dimensioni: esistono
prodotti roll-on o in formato viag-
gio. Consentono di spendere po-
co e, se il destinatario ama in mo-
do particolare quella fragranza,
potrà portare il prodotto sempre
con sé. Se si vuole optare per una
confezione regalo, esistono varie
proposte fra cui scegliere, conte-
nenti profumo, crema corpo ab-
binata e/o gel doccia Infine, se si
vuole essere proprio sicuri di fare
centro, si può sondare il terreno
con qualche domanda strategica.

'Un'esplosione
_ di allegria
per colorare
le giornate
più fredde
dell'anno

Colori in primo piano
Le nuance più trend
valorizzano lo sguardo
ll make up di quest'inverno punta sui colori. Valter
Gazzarto, National Make Up Artist di Yves Saint Laurent
Italia, afferma che i colori di tendenza della stagione
variano dalle tonalità del marrone bruciato fino a sfu-
mature di bordeaux e prugna. Da abbinare a toni dorati
o un po' rosati. L'obiettivo è illuminare lo sguardo con
sfumature inusuali. Rajan Tolomei di Max Factor met-
te in guardia sulla possibilità di vedere persino colori
dai toni forti e al neon, come giallo, arancione, rosso
e blu elettrico. Un'esplosione di allegria per colorare
le grigie giornate più fredde dell'anno. Chi preferisce
qualcosa di più sobrio, potrà optare per sfumature di
nocciola, terracotta e toni dorati, marroni con note
rosate. Torna di moda il fard, con sfumature delicate.

Passione Agrumi

Le dolci note de
La Nuit Trésor
Il profumo della passione, che na-
sce da un mito poetico.
Due stelle, attratte l'una dall'altra,
si incontrano e la loro collisione
genera una pioggia di particelle
che diventano un diamante ne-
ro. Racchiude essenze di papiro,
litchi, rosa nera e vaniglia di Tahiti.

Petali

Mix d'Oriente:
Neroli Pesca
Neroli Pesca è la nuova eau de
toilette orientale, fiorita e inten-
samente femminile, di Nature's. Si
apre con la freschezza agrumata
dei fiori di Neroli mediterraneo,
esaltati da acqua
salata e note esoti-
che dei pe-
tali di Tia-
rè. Ha un
cuore leg-
gero e vel-
lutato gra-
zie al mix
di pesca
e miele.
I sottoto-

ni sono di
ambra e di
sandalo.

Via dell'Amore: fascino floreale
Da Bottega Verde un profumo dalla dolce fragranza floreale che in-
canta e sorprende. Una romantica melodia di pompelmo, mela verde,
lampone, peonia nera, iris, fiori d'arancio, legno di cedro, patchouli e
zucchero di canna. Un mix che va dritto al cuore, ricorda le aiuole in
fiore, sui cui si posano i sentori della frutta. Rende l'aria calda e lumi-
nosa, rivelando spezie nobili che si uniscono a resine e legni. Perfetto
per le più romantiche.

Ombretti Fard

Fancy Creamy
Eyeshadow
Gli ombretti Fancy Creamy Eye-
shadow della Wakeup Cosmetics
sono prodotti dalla texture cre-
mosa arricchita da resine, cere e
oli essenziali. Dai colori vividi, so-
no disponibili in ben tredici sfu-
mature, dal satin al metallico, per
sguardi magnetici e seducenti.

Blush Nars
Effetto "nature"
Applicare il fard è importantissi-
mo per ottenere un effetto sano e
luminoso. Questo prodotto rima-
ne intatto sul viso tutto il giorno.
Sottile e piacevolmente vellutato,
non mette in mostra la grana del-
la pelle o i pori. Anzi: si fonde alla
perfezione con l'incarnato.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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