
.

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   01-2020
82/85

PAMBIANCO

BEAUTY

BELLEZZA

Misterioso e con riflessi inediti, il
nuovo Sauvage Parfum rinfresca

e sorprende con nuove profondità.
Al bergamotto di Calabria, vivace e

succoso, si mescolano note speziate
e piccanti di pepe, anice, e noce
moscata, su una base potente di

ambroxan e vaniglia. (100m1, € 135)

SHISEIDO Men

L'Holiday Kit, per una pelle
più tonica e una protezione

anti-age, include Men
Total Revitalizer 50ml,

Men Cleasing Foam 30m1,
Ultimune Power Infusing

Concentrate 10m1, Men Total
Revitalizer Eye 3m1, per una

routine di bellezza tutta al
maschile. (€ 90)

111100r•

i U 1
~ ACQUA o

AcQuAlk ~! PAR MA al
< PARMA 

0o
h0A

i~•..~',~ O i

-1 

 

i 
:~

  ,.~+•

ACQUA DI PARMA

È il giovane artista italiano Gio Pastori a collaborare
con il brand perla Collezione dedicata alle festività
invernali: la candela sprigiona le note di "Notte di
Stelle", che mescola i sentori del legno di betulla e
di Guajac alle note balsamiche dell'olio di pino e a
quelle speziate dei chiodi di garofano. (200gr, € 60)
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HEMP CARE

La confezione regalo
include Beard Wash, per
una barba morbida e
profumata (150m1, €15),
Beard Oil, per rivitalizzare,
proteggere e date
splendore (100m1, € 75)
e Bwsh, per un look
impeccabile (€ 22,50).

ANTICA BARBIERIA COLLA

Lo Shampoo per Barba Legno Scuro (€ 23),
il Balsamo con Olio di jojoba (€ 32) e l'Olio
secco Arando Amaro (€ 55) fanno parte di
una linea di prodotti dalla ricetta unica, creati
appositamente dalla barbieria aperta nel 1904
nel cuore di Milano e che conserva tuttora le
atmosfere d'inizio secolo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ACQUA DELL'ELBA

Note di arancia,
mandarino, ginestra,

gelsomino, miele,
cannella, noce e legni di
macchia mediterranea
creano questa magica
fragranza speziata per
la casa, che prende il

nome di "'Note dl Natale".
(200mI, € 44)

Winter Forest è il sapone naturale per
le mani, indicato anche per le pelli
sensibili: allantoina e D-pantenolo

hanno un effetto antinfiammatorio, pino
marittimo ed estratto di germogli di

abete norvegese regalano nutrimento.
l'estratto di mirtillo idrata e leviga la

pelle. (500m1, € 8)

BELLEZZA

MARVIS

La nuova Blended Collection propone
combinazioni di gusti audaci di dentifricio:
Orange Blossom ha flore dl arancio,
limone e menta; Black Forest mescola
menta, ciliegia, cioccolato, marzapane e
amaretto; Sweet & Sour Rhubarb unisce
rabarbaro e menta. (75m1, € 7)

' NATURE'S

La linea maschile Hematite contiene
un principio estratto dalla roccia di
lava: l'Ematite, ricchissimo in ferro,
che stimola la produzione di collagene.
La Lozione Dopobarba (100m1, €18)
e la Crema Viso Anti-Age (50m1,€
21) rivitalizzano la pelle lasciandola
morbida ed elastica, attenuando le
irritazioni della rasatura e riducendo la
visibilità delle rughe.

CLARINS Men

Gli alleati perla pelle maschile sono riuniti in una
trousse anti-età: Gel Revitalizing 50m1, Shampooing
Douche 30m1. Sérum Défatigant Yeux 3m1. (€ 48)
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'Holiday Kit è un Calendario
dell'Awento eco-concepito,

realizzato con cartone
proveniente da foreste

gestite responsabilmente.
Contiene 16 prodotti formato
mini e 8 full size, che vanno
dallo skincare al make-up

alle fragranze. (€ 49,95)

SALVATORE FERRAGAMO

La nuova Body Lotion Signorina
Ribelle è un'emulsione fresca e
leggera che emana un'energia

positiva, così come colei che
la indossa; ha note fruttate di

mandarino e pera, con un tocco
di pepe rosa e un cuore floreale di

frangipani e gelsomino.
(200m1, € 40)

Signorina

DIOR

Joy EdP Intense è un concentrato floreale
pronto ad esplodere, un inno alla vita e

un'ode alla gioia. La rosa, protagonista nel
bouquet, si affianca al gelsomino, mentre
un tocco di vaniglia conferisce un calore

morbido e dolce; le note di neroli donano luce
ed energia, mentre il lato seducente è dato
dalle note legnose, che in questa versione

diventano più profonde. (90m1, €140)
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CHLOÉ

Chloé L'Eau EdT è una fragranza fiorita, di rara
semplicità ed eleganza senza tempo, caratterizzata
da una luminosa esplosione di rosa; a questa si
aggiungono le vivaci sfaccettature della magnolia
e le penetranti note di gelsomino si fondono, nelle
note di base, alla pienezza del muschio di quercia.
(100m1, € 112)
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Gucci Bloom Ambrosia di Fiori
è un raffinato EdP Intense, che
prende il nome da quel nettare
mitologico — l'ambrosia — che
secondo gli Dei dell'Olimpo

rendeva immortale chi Io beveva;
ha note di gelsomino, tuberosa e
rangoon creeper, impreziosita da
iris vellutato e rosa damascena,

che creano il giardino fragrante di
fiori e piante di diversa natura e

colori, tipico del brand.
(100m1, € 131)

Scented Bedtime
Collection è un nuovo

rituale della buonanotte,
che include il romantico
Red Roses Bath Oil, lo

spray Lino nel Vento, con
infuso di lavanda, e una
lussuosa Peony & Blush

Suede Body Creme.
(50m1.€ 68)

GUCC1
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BELLEZZA

Nasce dalla collaborazione con la graphic
designer Janine Rewell il nuovo flacone
di Crème de Corps, in occasione del
Natale, per sostenere la Onlus Progetto
Heal ed aiutare la ricerca in campo
neuro-oncologico pediatrico; è un
trattamento per il corpo ricco e nutriente,
formulato con Beta-Carotene, Squalano e
oli nutrienti. (500m1, € 49)

Fa parte della nuova
collezione EdP,
caratterizzata dal flacone
rosa brunito e dal tappo
realizzato a mano in resina
colorata. Flora Luminare ha
note di testa di mandarino,
mandorla, olibano e
petftgrain, un cuore di neroli,
assoluta di tiarè, gelsomino
e rosa, e un fondo di legni,
con una nota distintiva
di ylang ylang, che dona
luminosità e delicatezza.
(100m1, €130)
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