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BELLEZZA

Partire restando a casa
grazie alle specialità

cosmetiche che regalano
piacere e spensieratezza
alla mente, idratazione
e freschezza al corpo

i sono i viaggi veri, c3in la vali-
gia e l'aereo. E ci sono i viaggi
del cuore. quelli che parto-
no da casa semplicemente
sentendo un profumo e
Panno arrivare lontano su

spiagge incontaminate e acque limpide.
Promesse immediate di relax k>lilie-
nessere. Se è vero che gli aromi scatena-
no reazioni del tutto personali, è altret-
tanto vero che ci sono alcune coordinate
universali: gli accordi dolci di frutti e fiori
inebrianti evocano isole tropicali prolun-
gando il piacere del sole sullal)elie. quelli
spezidti ci fanno perdere nella magia di
un suk inedioritntale.

esotic e. ,
e 18(011!
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PARADISI
lontani

«Studi recenti confermano
che tra i sensi è l'olfatto a

lasciare un ricordo
indelebile nella memoria:

un profumo si fissa
nell'inconscio evocando,

quando Io si risente,
emozioni positive» spiega

la dottoressa Antonella
Filippi, fitoterapeuta,

esperta di cosmesi naturale
a Torino. «È così che gli

aromi estivi per eccellenza,
quelli di frutti maturi e fiori

nel massimo splendore,
stimolano il cervello a
rilasciare ormoni del
benessere facendoci

provare la stessa
sensazione di relax di un
tramonto in riva al mare».

Accordi di ibisco, tiaré
e gelsomino, note
gourmand di cocco,
mango e vaniglia, sentori
frizzanti di tè verdi; 

— 
' :."+'

cardamomo e coriandolo.
Tutti gli ingredienti di un
magico viaggio "olfattive'
possonp essere racchiusi
in un fluido fresco che
al tramonto riconforta
il corpo e lo spirito dopo
una calda giornata di sole
oppure in un'acqua
aromatica, senza alcool
per non disturbare
la pelle sotto i raggi,
da vaporizzare
generosamente,
dalla testa ai piedi, per
regalare una profumata
idratazione con un gesto
efficace e rapidissimo.

rituali profumati•
Dal docciaschiuma che rinfresco sotto il getto, all'olio
di mondi per impacchi che rendono i capelli setosi. Con le formule
più profumate della cosmetica si possono creare percorsi sensoriali
all'insegno del piacere. «Scegliete note marine e sgrumate per
ritrovare la vitalità di un tuffo in acque cristalline, accenti di spezie
e ambra per calmare l'ansia e la rabbia, accordi di fiori e frutti
esotici per risvegliare la sensualità» suggerisce l'esperta.

1 Arricchita con estratto
di mirtillo, olio di

avocado e vitamina E,
la Crema corpo

Rigenerante Spuma di
Sciampagna (grande

distribuzione, 3,19 euro).
2 Coriandolo e tè verde
per Home Spa Spirit of
Asia Balancing Body

Wash Douglas (Douglas,
10,95 euro).

3 Profumatissimo, Olio
Tradizionale Nutriente
Mondi di Tahiti Yves

Rocher (negozi
monomarca, yves-rocher.
it, 14,95 euro). 4 Acqua
Profumata Rinfrescante

Fiore dell'Onda
L'Erbolario (erboristeria,

erbolario.com,

20,50 euro). 5 Frizzante
di eucalipto e cannella,
Cinq Mondes Phyto-
Aromatic Shower &

Bath Oil Java
(profumeria, finmark.it,

29 euro). 6 96% di
ingredienti naturali,

Sieste Tropicale Body
Mist Bdtja (farmacia,
profumeria, baija.it,

24,90 euro).
7 Profumato benessere

con l'Acqua Vitalizzante
Fiori di Zenzero

Nature's (erboristeria,
12 euro). 8 Con
gelsomino cinese

rinfrescante Infinitely
Loving Fragrant Mist

SpaRitual (shop.
sparitual.it, 62,90 euro).

9 Freschezza acquatica
per Bath Therapy
Revitalizing Blend
Cleansing Foam

Biotherm (profumeria,
biotherm.it, 16,90 euro).

10 Gel Doccia
Thé Vert L'Occitane en

Provence, fresco di
agrumi, thé verde e

jasmin (negozi
monomarca, it.loccitane.

com, 15 euro).
11 Contiene l'estratto
della purissima acqua
delle isole Fiji e alghe

marine Tesori d'Oriente
Bagno Crema

Aromatico (grande
distribuzione, 4,29 euro).

Alberta Atasrlierpa
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