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Beauty
Profumi d'inverno
e amici per la pelle

Fragranze particolari, scatoline dorate, flaconi e bottiglie rosso lacca,
cofanetti che nascondono elisir e candele aromatiche

Più che doni, compagni da tenere in bagno e sulla toletta

lla ricerca del re-
galo perfetto. Co-
sì comincia unaA corsa a ostacoli
tra sorprese
dell'ultima ora e
idee "tagliate su

misura". Tra queste, certamente,
un profumo è il dono più classico
che fa sempre piacere ricevere. Si
può andare sul sicuro con quello
usato di solito o donare una novità
per colpire l'immaginario e stupi-
re. Ma vediamo come orientarci.
Questo Natale certamente non
passerà inosservato Good Girl Glo-

di Maria Maccari

rious Gold di Carolina Herrera, il
profumo formato scarpa con tac-
co vertiginoso e glitterato d'oro
che sedurrà ogni donna. L'oro, co-
lore natalizio per eccellenza, im-
preziosisce anche Gelée d'Or di
Christian Dior, il gel per il corpo
che invita al puro piacere. Il rosso
(con l'immancabile gold) veste il
bel flacone di Sì Passione di Gior-
gio Armani - impreziosito da una
super stella - e My Burberry che si
presenta con un nastrino cremisi.
Rosso è anche il divertente cofa-
netto make up a forma di balena
di Pupa per le giovanissime.

Doppio regalo con i coffret, cofa-
netti e pochette, da conservare:
nascondono sorprese come profu-
mi e creme viso e corpo (il kit viso
La Mer) o da collezione come la
scatola di profumi di The Mer-
chant of Venice. Se volete colpire
con il calore di una candela, un
classico natalizio è quella in vetro
di Acqua di Parma che mescola i
sentori legnosi e speziati di betul-
la, chiodi di garofano, pino e lam-
pone. Fantastica la boule de Noel
Le Mal Ski Resort di Jean Paul
Gaultier, regalo perfetto per lui.
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Rosso
dell'eau

di

GIORGIO ~AM

Che passione
e oro per il flacone
de parfum Sì Passione

Armani. (72,75 euro)

Gel dorato
Un barattolo-scrigno

di vetro rotondo per il gel
corpo Gelée d'Or di Dior

(78,36 euro)

Ebano da barba
Elegante il kit barba Accordo

di Ebano con schiuma e lozione
 L'Erbolario (25,90 euro)
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Sul tacco í
Good Girl "I

GloriousGold r,
di Carolina -r r.•I
Herrera:

una scarpa,
un profumo

dalla sensualità>•
indimenticabile £
(124 euro)
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 Nero speziato
Olio

di mandarino
e neroli

con zafferano
e spezie
per Noir
Extreme

di Tom Ford
(138 euro)
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Esemplare raffinato
Flacone rosso per l'eau de
parfum In the Mood for Oud

di luliette Has a Gun (220 euro)
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L'alto profilo di Venezia
Coffret Venetian Blue Intense con eau de parfum
e after shave. The Merchant of Venice (170 euro)

Illuminare il viso
Si chiama The Covedet Moisture

Collection e contiene Eye
Concentrate, Renewal Oil  
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e Crème la La mer(488 
0 euro)
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Nellapanciadeltabalena
Si chiama kit whale e racchiude
tre rossetti brillanti, due rossetti
matt, un gloss. Pupa (13,50 euro)

Con il fiocco
My Burberry di Burberry
ha il flacone impreziosito
dal fiocco rosso (120 euro)

Una bella boule
Una boule de Noel per l'eau
de toilette Le Male Ski Resort

i di J.P. Gaultier (93 euro) -
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Financial District
FiDi di Bond n.9 cattura

lo spirito del Financial District
di New York (385 euro)

NATURE'S
•

Non dimenticate la lozione
Hematite: lozione dopobarba
fresca, agrumata dal fondo
legnoso. Biosline (18 euro)

La fiamma dell'eros
Rosso fuoco per Eros Flame

eau de parfum (98 euro 100m1)
e shower gel (39 euro 250 ml)

Versate

Per l'ambiente

ACGUAi
Di

c
PARMA
Pl~~_.-

Una bugia da godere
Bicchiere di vetro perla candela
Notte di Stelle con legni, spezie
e... Acqua di Parma (60 euro)

Prolùmi d inverno
e amici perlaprie
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