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SIN

S
o e qualcosa di buono gli ultimi tempi ci hanno inse-

gnato è che le mura di casa possono diventare il
luogo del benessere e del relax. Succede soprattutto
la sera quando la frenesia del giorno si stempera
lasciando spazio a una dimensione di calma che
gesti lenti, aromi avvolgenti e trattamenti ef-

fetto cocoon sanno amplificare al massimo. Il segreto di
questa magica alchimia? Chiudere il mondo fuori e staccare
la spina per entrare in una comfort zone dalla quale riemer-
gere completamente rigenerate.

È l'ora migliore per la fotografia
ma anche quella ideale per prendersi

cura di sé come in una spa
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Le luci sono quelle
calde della sera e per
illuminare la stanza
basta una candela.
Il report di Trusted
Businness Insights,
società di ricerche
a livello mondiale,
conferma il grande
ritorno di questo
prezioso accessorio
capace di avvolgere
la stanza da bagno
con un alone soffuso
e una delicata nota
profumata.

ACCORDI
PROFUMATI
Per "saturare" la stanza
di profumo funzionano
a meraviglia anche
le fragranze da casa
e gli oli essenziali
da aggiungere
nel diffusore. Ma

la vera star, trend topic
su Instagram, è il
palosanto, incenso
purificatore a cui anche
Naomi Campbell
e Nicole Ritchie si
affidano per ritrovare
calma e armonia.

NOTE DISTENSIVE
Aggiungete una musica
dolce di sottofondo
e una tazza di una
tisana rilassante vicino
alla vasca e il mondo
vi sembrerà, almeno
per un attimo,
un posto migliore.

REGALATI U\ \1G0

bagno caldo
Acqua calda per distendere ma non troppo, per proteggere
il microcircolo. Una cascata di bolle profumate oppure una
manciata di sali dall'effetto drenante e via in vasca. «Una

sosta rilassante da capitalizzare massaggiando il corpo con
uno scrub che insieme al calore libera i pori e dà luce ma
anche applicando una maschera sul viso, un impacco sui
capelli, una mascherina fredda per rilassare lo sguardo»

spiega Mirta Aprosio, titolare di un centro estetico a Milano.

•"1  «Ancora nella vasca, oppure
V fuori, si può decidere
r.+ di dedicare qualche attenzione

Q._ extra
J ~conun impacco pnuttriente cheotì
u.—

( -

toglie ogni ruvidità» continua
l'esperta. «Serve una crema
ricca che prima si massaggia
per qualche secondo insistendo
sui punti più spessi e
screpolati, sulle dita e attorno
alle unghie, poi si applica
in dose generosa lasciando
che agisca per cinque minuti,
prima di togliere l'eccesso
con una velina».
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Cannella e miele, vaniglia e cioccolato,
zenzero e mele caramellate. Calde e sensuali,
le note gourmand dell'inverno scandiscono
con avvolgente dolcezza i rituali della sera.
Profumano l'aria e il bagno ma il loro potere
distensivo e rigenerante si può sperimentare
appieno anche vaporizzando sul corpo
un'acqua aromatica, con generosità
respirando a fondo in modo che gli accordi
intensi infondano calma e serenità.

A33A\ DO\ATI
al relax

Per lo scrittore
israeliano David

Grossman il regalo
più prezioso che si

possa ricevere da chi
si orna è il tempo.
«Ecco allora che il

miglior regalo da farsi
è dimenticare per

una volta l'orologio
e "dilatare" al

massimo la pausa
bellezza anche dopo
il bagno offrendo al
corpo il piacere di

un lungo massaggio
con un olio o una
crema profumata
che riequilibrano

la pelle nutrendola
e rigenerandola e,

grazie a carezze lente
e delicate, trasmettono

una sensazione di
caldo benessere»

conclude l'esperta.
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1 Olio-in-doccia
Nutriente Omnia
Botanica con olio
d'oliva e gelsomino,
100% di origine
naturale, nutre la pelle
mentre la deterge
(grande distribuzione,
4,99 euro). 2 Bolle
profumate con
Sephora Wild Wishes
Cotton Fleur Bain
Douche Moussant
(Sephora, sephora.it,
6,99 euro).
3 Misterioso e
avvolgente il Profumo
Aromatico della
nuova linea Thai Spa
Tesori d'Oriente
(grande distribuzione,
4,99 euro). 4 Rose
Balsamo Prezioso
Rigenerante nutriente
e sensuale da
Roger&Gallet
(farmacia e
profumeria, 22 euro).
5 Zucchero d'Ambra
Crema Mani e Piedi,
ricetta ammorbidente
profumato da
Nature's (erboristeria
e farmacia, 10 euro).
6 Accordi vanigliati
per Acqua Profumata
per il corpo Topazio

Najtù (erboristeria,
karite.it, 18,95).
7 Levigo e idrata,
Réponse Body
Surprising-scrub
Matis (istituto, matis-
paris.it, 47 euro).
8 Purificante
all'argilla, Hammam
Rassoul con olio
di mandorle dolci
Balia Paris (istituto,
baija.it, 20,90 euro).
9 Sephora Collection
Maschera Occhi
Rinfrescante (sephora.
it, 7,99 euro).
10 Mele d'Inverno
Candela Profumata
do Yves Rocher
(negozi monomarca,
yves-rocher.it, 7,95
euro). 11 Calda
magia Bouquet d'Oro
Fragranza per legni
profumati L'Erbolario
(erboristeria,
27,50 euro).
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