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Beautyl

Esercizi
di tonificazione
a bordo vasca,

qualche bracciata
rinvigorente e poi
un bagno di sole in
tutta sicurezza.

Una giornata
in piscina

per staccare
la spina e dorare
l'abbronzatura
al punto giusto.
Con i cosmetici
a effetto splash

LL1STA11
MADE IN ITALY

ABBRON7ATUrv. PER3rITA
GIAL l'Er.rCCT lAN

Y DOPOSOLE
SE CON ALOE
amento ultra-rapido

WO-PHASE AFTER SUN
SPRAY WITH ALOE
ultra-rapid absorption

SPRAY APRES-SOLEIL
BI-PHASE A L'ALOE
absorption ultra-rapide

ZWEI-PHASEN AFTER SUN
SPRAY MIT ALOE
extraschnell einziehend
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DA
MIRARE
Speciale
Abbronza-
tura
Perfetta
Spray
Doposole
Bi-fase con
Aloe di
Collistar
(€ 26,00):
formula
ricca e non
grassa, si
assorbe
subito.
Con oli di
calendula,
macadamia
e mandorle
dolci
nutrienti e
un mix di
ingredienti
lenitivi e
rinfrescanti.

non salo solari

OL
RTY

di Paola Vacchini

L
e vacanze al mare sono ancora
distanti sul calendario? In atte-
sa, una giornata a tutto relax in
piscina rappresenta la perfetta
alternativa per gustarsi un as-
saggio di estate, migliorare la
tintarella (senza eccessi) e go-

dersi un rivitalizzante tuffo in acqua.
Dopo aver individuato la piscina più vi-
cina a casa, rigorosamente all'aperto,
non avrete che da spegnere il cellulare
(a volte ci vuole!) e godervi le ore a ve-
nire. La certezza• tornare a casa con la
pelle dorata al punto giusto e, magari,
qualche caloria in meno. Ecco come at-
trezzarsi per un perfetto "pool day": po-
chi pensieri e i cosmetici giusti sono
tutto quel che vi serve per una merita-
ta parentesi benessere.

Farsi amica
l'acqua
Anche se il non plus ultra resta l'acqua
di mare, anche un tuffo in piscina riser-
va molti effetti benefici per la forma fi-
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Q
DOPOSOLE

ULTRA-DELIC

Con Aloe vera,
Catendula

e Attivatore d'abbronz

2 in1

•

sica. Già solo il movimento naturale
dell'acqua innesca un efficace massag-
gio levigante e drenante, aiutando in ca-
so di pelle a buccia d'arancia e/o rista-
gno di liquidi. Un'azione che è possibile
potenziare mettendo in conto un mini-
mo sforzo. Se non temete l'acqua alta,
sì a una ventina di minuti di nuoto libe-
ro, alternando gli stili e, per affaticarvi
meno, sfruttando il sostegno della ta-
voletta In palio una gradita sensazione
di gambe leggere! Per migliorare la cir-
colazione degli arti inferiori, potete fa-
re del semplice jogging: correndo (an-
che lentamente) con le ginocchia verso
l'alto tonificherete l'addome, mentre
calciando verso i glutei andrete a ras-
sodare il lato B e i polpacci. Siete per il
comfort? Con le spalle rivolte a bordo
piscina, sostenendovi con le braccia, fa-
te su e giù con le gambe, sollevandole
alternativamente o contemporanea-
mente. In caso di mal di schiena, inve-
ce, l'ideale è macinare vasche a dorso,
per distendere la colonna cervicale,
senza sollecitarla troppo. ►► Co
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DUNNA

BLU BLOCK
Ogni dettaglio è
curato prima del
tuffo. Alla sera,
sotto la doccia, per
ritrovare la
morbidezza della
pelle e per
mantenere più a
lungo la tintarella
si utilizza un
detergente come
Amavital,
Docciacrema
Doposole Ultra-
Delicata di Oficine
Cleman (C 15,50).
La formula con
attivatore
d'abbronzatura,
aloe vera e
calendula, lascia la
pelle dolcemente
detersa.
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R
egalarsi una paren-
tesi di puro relax
post lockdown è

possibile solo affidan-
dosi a strutture che ri-
spettino scrupolosa-
mente le norme di di-
stanziamento e di pro-
tezione, e se possibi-
le, le surclassino. *La
SPA del Preidlhof Luxu-
ry Dolcevita Resort a
Merano (BZ) è la pri-
ma nel mondo certi-
ficata ISO 17679 per
gli altissimi livelli di i-
giene e sicurezza. Ca-
ratteristica è la Sauna
Tower, sei piani do-
ve sperimentare sau-
ne, bagni turchi e spa-
zi relax per rilassarsi
circondati dalla natu-
ra e dai vapori aroma-
tici delle erbe. Si tro-
vano, poi, sei piscine,
cinque vasche idro-
massaggio e una va-
stissima sala fitness.
L'offerta dei tratta-
menti è incentrata
sull'unicità dell'in-
divduo, secondo la
filosofia della "The
Preidlhof Way", che
rende il soggiorno in
hotel una occasione
di trasformazione fi-
sica e spirituale. •

Per informazioni
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PRIMA
DEL PARTY
1.Sun Secret,

Gocce
Doposole

Idratanti e
Riparatrici di

Korff (€ 33,00):
siero viso
dall'azione

antiage
globale.

2.Nature's,
Pomelía Acqua
Vitalizzante di

BiosLine
(€12,00): con

note di
frangipani
e lampone,
per corpo
e capelli.

Senza alcol.
3.Blazing Block

Pressed
Pigments 01 di
Wycon (€ 9,90):
colore pieno,
finitura matt.
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Sul lettino,
tra solari-coccola e
acque rivitalizzanti
Una volta concluso il percorso acquatico,
dedicatevi ad alcuni semplici gesti beauty.
A partire dall'immancabile protezione sola-
re, ricordando di ripetere l'applicazione
ogni due ore (e sempre dopo essere state in
vasca). Scegliendo un prodotto con textu-
re-coccola, che a seconda dei gusti può cor-
rispondere a un olio, a un latte o a un bur-
ro, anche il massaggio diventa più piacevole
e meno legato al concetto di dovere. Sem-
pre perla serie gratificarsi, sapevate che an-
che sotto il sole è possibile indossare il pro-
fumo? Ovviamente solo e soltanto fragranze
alcol-free, meglio se in versione acqua rivi-
talizzante super light. Il trend per l'estate
vuole note fruttate-fiorite, femminili e gio-
iose. Altro gesto beauty per il perfetto "po-
ol day": mai senza protezione solare per la
chioma, che tra cloro e raggi Uv rischiereb-
be di disidratarsi e opacizzarsi. Infine, per
chi senza trucco tende a sentirsi nuda, l'al-
leato è un mascara resistente all'acqua. La
giornata si concluderà con una lunga doc-
cia e un morbido dopo-sole lenitivo e illu-
minante. Pronte per l'aperitivo? •

3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

14-07-2020
102/05DIVA

~-

Wow

~

~ ~'~~+~craimoper Stiik  STuLue IL( moI.RIu/o pag. ua 
~ 

/
|

So,

•••

~

SUBLIMARE
1.SerioExpert.Solar
Sublime UV Filter +

Aloe Vera Protection
Cnnditioning

Spray dì L'Oréal
Profeouionne|

(€ 20,00): idrata e
protegge i capelli

dai ragg UV, da sale
e da cloro.

2.Bath Therapy,
Revitalizing Blend

Body Balm di
Blotherm (€ 27,90):

lascia la pelle
nutrita e la profuma

con note salate,

balsamiche
e fonte che
agiscono
sul benesse di
corpo e spirito.
3.Huile
Prodigieuua,
Huile Sèche di
Noxa(€J2,9U:
flacone in
limited edition
per l'olio secco
profumato per
viso, corpo e
capelli.
4.Mascara
Volume di Cien
Make Up
(C2,49):colore
nero e formula
che dona
volume pieno e
ciglia separate
e ben definite.
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