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Aromi e gesti
stimo anti

o sentori che
distendono corpo
e mente. Docce

alternate frizzanti
o immersioni

avvolgenti. Ecco
tre ispirazioni

per la cura di sé
che arrivano da

Paesi lontan

DI BELLEZZA
bbiamo viaggiato in lungo e in largo,
abbiamo esplorato k città, scoperto e
riscoperto un'Italia spesso sconosciuta, ma
nella strana estate targata 2020 uellae
ormai ci sembra solo, un ricordo non ci

siamo maí dimenticate che la beliéti 'è-ci4 asa ovunque.
Anche in quelle terre lonta dall'Or te fino al gelide
Nord, dove possiamo immagton . a1bon
fantasia, ma anche riproducendo tra le mura di casa
rituali tradizionali che sanno regalare benessere, relax e
pièna vitalità.

UNA TAZZA DI TÈ VERDE SORSEGGIATO PIANO
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RILASSA E ADDOLCISCE

Con i suoi gesti lenti e sapienti, l'Oriente insegna che
dedicarsi alla propria persona richiede tempo e pazienza.

Pulizia
preparatoria

Prendetevi il giusto tempo.
Lasciate fuori dalla stanza il
cellulare e tutto quello che
può disturbare, se riuscite
anche i pensieri, fate 10

respiri profondi e via sotto
la doccia: l'arte della pulizia

non si improvvisa
e le giapponesi prima

di immergersi purificano a
fondo la pelle, passando sul

corpo la polvere di riso,
delicatamente esfoliante.
* Si può fare lo stesso,

usando uno scrub delicato a
base oleosa, a cui

aggiungere, volendo, qualche
goccia extra di un olio

profumato che lo rende
ancora più dolce: si strofina

dalla testa ai piedi, con
movimenti leggeri, senza

insistenza, e si porta via con
un passaggio prolungato

sotto l'acqua.

Petali in vasca
È il momento di far scorrere
l'acqua nella vasca: deve
essere molto calda per aprire
i pori e purificarli a fondo,
ma anche per regalare una
profonda sensazione di
rilassamento. Nella vasca
si può aggiungere un
bagnoschiuma dai delicati
sentori fioriti, una manciata
di sali e magari qualche
petalo di fiore fresco.
ili Non serve restare immerse
a lungo, è sufficiente una
decina di minuti, attenzione
che nel caso di capillari
fragili e cellulite basta un
bagno di un paio di minuti,
seguito sempre da una doccia
fredda sulle gambe.

ABBANDONO TOTALE
chi . uo ella vasca
Pier applicare un impacco sui capelli oppure
siila maschera sul viso. Quello che conta è
abbandonarsi completamente, perché insieme
al corpo si distenda anche la mente: non è
un caso che il rito del bagno sia tipicamente
serale per sciogliere le tensioni del giorno
e preparare a un riposo sereno.
✓ Non serve sciacquarsi: si esce dalla
vasca e si massaggia sul corpo una crema
profumata che regala una vellutata
morbidezza alla pelle, oppure un olio a cui
si possono aggiungere poche gocce di olio
essenziale dì lavanda, arancio, melissa o
camomilla per completare l'effetto rilassante.

DURANTE IL BACINO, INSIEME

I

Ofuro
à

bagno giapponese
originale (detto anche
furo), con acqua a 42°
gradi, e anche oltre, in
una tinozza di legno,

in cui si entra già
puliti.
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L Deo Nature Zen Infusion
Lycio
Con antibatterica naturale profuma
di cetriolo e tè verde (grande
distribuzione, 75 ml, t 4,29).

2 Brume Hydratante
Votane
Con peonia cinese, lenitivo
e addolcente idrata in leggerezza
(forando, 200 ml, €13,90).

3. Japanese Rituals
Candela Aromatica
Tesori d'Oriente
Sprigiona note soavi e rilassanti
di fiori e legni pregiati
(grande distribuzione, € 6,90).

4. Tra i Ciliegi
Scrub MagicAzione
L'Eróolario
Un delicato oliogel con olio di semi
di ciliegia e microgranuli di nocciolo
di ciliegio, che parlano via cellule
morte e impuntò (erboristeria
erbolario.com, 150 ml, €14,40).

S. Passiflora e latte di Riso
Balsamo
Nerbo! Essences
Usato dalle orientali per chiome
setose, il lotte di riso si trasformo
in un balsamo generoso per capelli
docili rinvigoriti e lucenti (rande
distribuzione, 200 ml, € 3,49).

6. Spugna Active Vitality
Cotoneve
Massaggio la pelle con dolcezza
con un effetto riigeneronte
(grande distribuzione, €1,99).

7. Bagnodoccia Crema
Setificante
Spuma di Sciampagna
Perle di seta e vaniglia per una
detersione dolce, che idrata e
regola una pelle vellutato e
delicatamente profumata (grande
distribuzione, 650 ml, € 2,98). )

AL CALORE, AIUTA A BUTTARE FUORI LE TOSSINE, "ÄLLECICtERENDO" PELLE E CORPO
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1. Argà Olio Berbero
Nature's
Per viso, corpo e capelli, un elisir di
bellezza, con sette preziosi oli tra
cui Porgo dalla spiccata azione
nutriente, rigenerante e illuminante
(erboristeria, 50 ml, €19,50).

2. ArganOR Oro del Deserto
Cieattwo
Per un impacco che ammorbidisce,
ristruttura, leviga e moltiplica la
luminosità dei capelli grazie agli oli
di organo lino nutrienti e setif9canti
(parrucchieri, capellicreattiva.it,
10 ml, € 26).

g Rassoul all'Olio
di Mandorla
Baijo
Una maschera corpo all'argilla del
Marocco arricchito con alga
laminaria e olio di mandorle che
purifico, remineralizza e dà
morbidezza (profumeria farmacia,
centri estetici, boila.it, 50 ml,
€11,50).

4. Dolce Miele Bagnodoccia
Miele e Olio di Argon
Specchiasol
Detergente biologico, delicato
e deliziosamente profumata,
perfetto per pelli stressate e spente,
ad azione idratante, addolcente
e antiossidante (erboristeria
e farmacia, 200 ml, € 9).

5. Crema Fluido Setificonte
leocrema
A base di olio di argan, uno scrigno
di sostanze idratanti e nutrienti,
ha una consistenza ricca e vellutata
che si fonde con la pelle per
assorbirsi subito (grande
distribuzione, 250-ml, € 2,41).

6. Sugaring Cera a Freddo
Strep
Ispirata all'antica tradizione della
depilazione orientale, con zucchero
di canna e miele, si scalda nel
microonde per uno strappo preciso
e veloce (grande distribuzione,
250 ml, C6,49).

7. Guanto Natural Scrub
Cotoneve
Ad azione esfoliante, favorisce
il rinnovamento della pelle e la sua
ossigenazione. In fibra vegetale
di agave sisalana (grande
distnbuzione, € 4,49).
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PURIFICA E AMMORBIDISCE
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Avvolta nei vapori caldi e odorosi, la pelle diventa un
velluto, mentre gli impacchi regalano capelli splendenti.

Come
nell'hammam

I2umidità e il caldo
dell'hammam, la versione
araba delle antiche terme

romane, libera i pori dalle
impurità profonde, il corpo

dalle tensioni e la mente
dai pensieri sgraditi.

Replicare il rituale a casa
è possibile, ma richiede un

certo impegno.
* Innanzitutto occorre

saturare la stanza di
vapore, cosa che si potrebbe

fare lasciando scorrere
a lungo l'acqua nella doccia
o nella vasca, ma visto che
un codice etico-ambientale

lo sconsiglia, meglio fare
bollire un paio di generose
pentole di acqua e lasciare

che i vapori lentamente
si diffondano.

L'arte
del savonage
E il momento di passare
sotto la doccia calda per
almeno un minuto.
Quando i pori sono
ormai aperti dal calore,
si procede con uno scrub
su tutto il corpo.
dr Di nuovo sotto la doccia
e pronte per il savonage,
un massaggio meticoloso
che tradizionalmente
prevede l'utilizzo del sapone
nero, una pasta detergente
fatta con olio e olive nere
frantumate, sostituibile con
un sapone di Marsiglia o un
docciaschiuma generoso.
* La schiuma si massaggia
dai piedi al collo, con una
manopola di spugna
ruvida o con un guanto
di kassa, tipicamente usato
in Marocco.

IMPACCHI GENEROSI
A questo punto ci si toglie il sapone di dosso con

una passata veloce con un guanto imbevuto di
acqua fredda e poche gocce di olio di menta, che
calma e rinfresca, e si applica sul corpo e sul viso

il rhassoul, un impacco di argilla con acqua
di rosa, che remineralizza, addolcisce e leviga.

✓ Si sciacqua, ci sí asciuga e si arriva al
' „.41 massaggio, usando una crema ricca oppure con
9 ¡y;; olio, cercando tra gli ingredienti il pregiato

'!. ; .a olio di argan, l'oro del deserto, nutriente,
rigenerante e ammorbidente.
V Lo stesso tipo di olio si può

usare per un impacco
da applicare suí capelli

nell'ultima fase della
detersione, per compattare
e ammorbidire la chioma.

—~ LA (ERETTA ARABA A BASE DI ZUCCHERO E MIELE, DA
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RIVITALIZZA E TONIFICA
In un equilibrio perfetto, efetto fresco, aromi frizzanti
e vigorosi massaggi aiutano a guadagnare piena vitalità.

Il freddo per
dare sprint

Lagom. È la parola con cui
gli svedesi indicano quella

condizione di serenità che si
ottiene rifiutando gli eccessi,

eliminando il superfluo,
puntando al sodo.

et Pochi prodotti e gesti
sapienti sono sufficienti per

riprodurre tra le mura di casa
un rituale rigenerante

e rivitalizzante, ideale al
mattino per aprire con

grinta la giornata, studiato
sulla scia della tradizione

dell'Isvaksbad, il tradizionale
bagno nel ghiaccio.

* Si può iniziare dal viso:
un veloce passaggio sulla

pelle di un cubetto di
ghiaccio avvolto in un

fazzoletto risveglia la pelle,
dà tono e contrasta le borse,

ma non fatelo se avete
la pelle sensibile, che
potrebbe risentirne.

Un'ener11 ca
spazzo ta
Prima della doccia serve una
vigorosa "strigliata".
In molti Paesi freddi il
corpo, generalmente durante
la sauna, viene battuto con
rami di betulla per attivare
la circolazione.
* A casa, si può usare una
spazzola in setole naturali
da passare su tutto il corpo,
partendo dai piedi e
risalendo, con movimenti
circolari lenti e ripetuti, fino
al collo: il massaggio mette
in moto il microcircolo,
favorisce l'ossigenazione
della cute, rinvigorisce,
tonifica e aiuta a tenere sotto
controllo la cellulite.

PROFUMI DI FORESTA

Qui per amplificare l'effetto energizzante d4.V
rituale, si può strofinare il corpo con una spugna,

che prosegue il massaggio con la spazzola
un detergente, un olio da doccia, oppure un
sapone dai profumi frizzanti di pino, betulla,

eucalipto e fresche erbe aromatiche.
V Si chiude con una doccia alternata, calda

e fredda, che dà un'ultima spinta alla circolazione,
lasciando il corpo energico e tonico.

✓ Siete coraggiose? Sostituite la doccia
con un'immersione veloce in acqua fredda
per una sferzata rinvigorente immediata.

o
Servizio di Alberta Mascherpa.

SPERIMENTARE ANCHE NELLA

1. Astera Fresh Concentrato
Lenitivo Freschezza
Rene Furterer
Con oli essenziali di eucalipto
e menta purifica, rinfresco e calma
il cuoio capelluto (farmacia,
50 ml, € 48).

2. Spazzolo Massaggio
Mg ni Spe
In legno di leggio e setole naturali
esteri° e deterge (grande
distribuzione, t 11,50).

3 Bath Therapy Invigorating
Bjend Crema Corpo Idratante
Biotherm
Ammorbidisce la pelle con burro
di karité e olio di albicocco, risveglio
l'energia can zenzero e menta
(profumeria, 200 ml, € 23,20).

4. More&Muschio
Acqua di Bosco
Helen
Regala vitalità ol corpo e, con acido
ioluronico e miele, rende morbida
la pelle (erboristeria, farmacia,
helan.com, 100 ml, €13).

S. Fjäderholmarna
Body Scrub
& Other Storie
Do Stoccolma, lo scrub vegan, dalla
fragranza fresca e verde, a base
di zucchero (negozi menomare°,
stories.com, 300 g, €15).

6 Sapone Naturale
alle Foglie di Menta
Nuagemino
Con oli d'oliva e mento piperita
è riequilibrante rinfrescante
e antrgonfiore (erboristeria farmacia,
nuagemma.it,100 ml, € 6).

7. Balneoil Bamnattivo
De o hisiologique
Olio da fogno, concentrato in
fitoestratti, con mentolo e ginepro
(centri estetici dermophisiologique.
it, 100 ml, € 36).

r

FJïderholmarni
• Body Scrub
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S può concludere
regalandosi un

prolungato massaggio
con un olio ai

sentori verdi, che
armonizza.
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VERSIONE GIÀ PRONTA, È DELICATA CON LA PELLE, MA DRASTICA CON IL SUPERFLUO
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