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Rituali effetto spa
per averli belli,

leggeri e in forma
da sfoggiare con i

sandali, le infradito,
nudi sul prato

T
eneteli ben saldi a terra
oppure issateli sui plate-
au vertiginosi dei sandali
estivi. Quello che conta
è che siano perfetti,
con la pelle morbida,

le unghie curate, lo smalto
brillante. Obiettivo che si rag-
giunge con un programma di cure
puntuali che coccolano i piedi

eliminando ruvidità, ispessimen-
ti e pesantezza. E se pediluvio e
crema sono gli appuntamenti
quotidiani con la bellezza e il
benessere delle estremità, impac-
chi e scrub settimanali rappre-
sentano la miglior assicurazione
di morbidezza. Senza dimenticare
i prodotti deodoranti per un ince-
dere sicuro.
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1 Immediata
freschezza con il Gel
Deodorante per Piedi
L'Erbolario con oli
di menta, salvia
e patchouly
(erboristeria, erbolario.
com, 11,90 euro).
2 Piè Veloce
Massaggio in Crema
di Helan per
alleggerire,
ammorbidire,
rinfrescare
(erboristeria, helan.
com, 11,50 euro).
3 Crema Mani e Piedi
Chinotto Roso
di Nature's, ricca,
deliziosamente

POCHI MINUTI
e sono perfetti

Averli impeccabili è un impegno non poi così gravoso. Basta
programmare in agenda una pedicure settimanale che ruba
non più di un quarto d'ora. Il consiglio di Barbara Wachtler,
Spa Manager del Wellness Vita Alpina dei Post Dolomiti Resorts
a San Candido, è quello di partire con un pediluvio con acqua
tiepida e un bicchierino di panna per ammorbidire la pelle.
Dopo l'asciugatura ci si dedica alle unghie: si tagliano con
il tronchesino apposito, non con la forbice che può sfaldarle, senza
scendere troppo ai lati altrimenti si rischia che si incarniscano.
La limetta serve a regolare la forma mentre con una lima
sottilissima (tecnicamente si chiama buffer) si lucida la superficie.

IffErngli
•lumour

Puntuale a ogni estate torna
la domanda: stesso colare
di smalto per mani e piedi?
E se la "combo" tanto
amata dalle socialite fa
molto chic ed è perfetta per
una mise elegante, quando
il look è casual si può
decidere per nuance
diverse, due sfumature della
stessa gamma o per chi osa
due colori completamente a
contrasto. Senza dimenticare
che le perfezioniste possono
abbinare lo smalto
ai sandali, of course.

profumata, 97%
naturale (erboristeria,
10 euro). 4 Pediluvio
Defaticante Bottega
Verde con olio
essenziale di timo
rinfrescante (negozi
monomarca,
bottegaverde.it,
13,99 euro). 5 Da
Mavala, la Crema
Esfoliante Piedi con
microparticelle
di alghe leviganti
(profumeria, 17 euro).
6 25% di urea e burro
di karité nella Crema
Piedi Novabios anti
secchezza (farmacia,
goodplace.it, 15 euro).

operazione
morbidezza
«Ruvidità e ispessimenti in punti critici
come il tallone e la parte appena sotto

le dita si prevengono usando ogni
giorno dopo il pediluvio una crema

ricca e prevedendo una volta la
settimana un impacco generoso»

suggerisce Giulietta Fargnoli, esperta di
benessere, trucco e nail art e titolare di
un salone di bellezza. «Basta usare del
burro o dell'olio di oliva e massaggiare
i piedi dolcemente per qualche minuto,

avvolgerli con la pellicola e tenere il
tutto in posa per mezz'ora. Poi, dopo

un veloce risciacquo, si levigano le
zone ruvide sfregandole con uno scrub

oppure con un guanto di crine».

IL GO\FIO
Caldo e sedentorietà

forzata di chi lavora alla
scrivania danno

pesantezza. A fine giornata
aiuta un pediluvio con una

manciata di sale grosso
oppure con un prodotto
defatigante a base di oli

essenziali rinfrescanti
ricavati da erbe

aromatiche. «Per attivare la
circolazione e sgonfiare

fate rotolare su una pallina
da tennis prima il piede

destro e poi il sinistro,
premendo bene a livello

delle dita, dell'arcata
plantare e del tallone»

suggerisce Simona
Musocchi, personal coach

a Milano. «E da sedute
ricordate di tanto in tanto di
ruotare le caviglie prima in

senso orario e poi
antiorario, per una decina

di volte».
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