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er un giorno
la tuta resterà
nell'armadio,
i piedi
dimenticheranno

le pantofole e arriverà l'anno
nuovo. Pronta? Mancano sette
giorni, ma puoi fare tanto per
rimetterti in sesto
recuperando insieme a
morbidezza, luce e giovinezza
anche un pizzico di autostima
in più, che non guasta mai.

Manca una
settimana a
Capodanno.

Anche se festeggi
a casa, solo con
gli intimi, poco

importa: curarsi
bene è innanzitutto

un regalo che si
fa a se stesse
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La maschera fa miracoli.
«Sedi solito la usi di tanto in
tanto questa settimana falla
diventare un appuntamento
quotidiano che puoi inserire
nella tua beauty routine
della mattina o della sera,
ma volendo anche in un
momento di pausa lavorativa»
dice Anna Fraschini, estetista
a Piacenza. Procurati, poi,
anche una maschera in
tessuto super idratante
a effetto lifting: diventerà
la tua arma segreta per
presentarti radiosa
nell'occasione che ti sta
a cuore, impiegando solo
pochi minuti.

Ide a
Dopo aver tolto la maschera
in tessuto massaggia
sempre quello che resta del
suo prezioso siero sul viso
perché prosegua l'effetto.

Premium Le Masque Or
lierac

Quindici minuti per un viso
rilassato come dopo una

settimana di vacanza: con
tulipano nero e acido ialuronico,

idratanti e rimpolpanti (farmacia,
€ 12,90).

Aqua + Tech Maschera
di Cristalli d'Acqua

Terme di (ornano
A effetto booster, con acido
ialuronico, prebiotic system
e acque termale di fumano

idrata, tonifico e distende
(shoptermecomano.it,

50 ml, € 16).
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«Prepara una camomilla,
raffreddala e versala su dei
dischetti di cotone che, una
volta coperti di pellicola
trasparente, puoi tenere
in frigorifero per usarli come
impacco decongestionante
prima del trucco» spiega
Emanuela Senia, titolare
di Beauty Lab Wellness
Solution a Milano.
Allo stesso scopo
funzionano a meraviglia
i patch, ma ricordati che per
uno sguardo più vitale è
importante distendere le
piccole rughette: puoi fare
una cura intensiva, usando,
mattina e sera, un booster
con acido ialuronico
ultraconcentrato.

Ide a
Occhi vivaci in un attimo?
Anche se non ti trucchi,
passa una matita bianca
o leggermente rosata
all'interno della rima
palpebrale.

Liftactiv Supreme H.A.
Epidermic Filler

Vichy
Per viso e contomo occhi,

ripristina il 100% dello perdita
quotidiano di acido ialuronico,
distendendo e rimpolpando la

pelle (farmacia, 30 ml,
€ 46,99).

Golden Radiante Eye
Masks

1ih Heaven
In un quarto d'oro attenuano

borse e occhiaie grazie a estratto
di semi di soia e coenzimo 010
(grande distribuzione, € 5,90).
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La mascherina che soffoca,
le lunghe ore al chiuso che
tolgono ossigenazione
e vitalità alla pelle. «Servono
un paio di gommage, uno
a inizio e uno a fine
settimana, che puoi fare
dopo aver esposto il viso per
un paio di minuti al vapore
per aprire meglio i pori
e togliere le impurità
profonde» spiega Fraschini.
Se poi vuoi tenere sotto
controllo la fastidiosa
"fioritura" che spesso
interessa anche il décolleté
e le spalle (e allora addio
scollature) usa un
trattamento seboregolatore,
mattina e sera, e aggiungi
una maschera settimanale
all'argilla, assorbente.

Idea
Se hai un device per
la pulizia dimenticato in
qualche cassetto, tiralo
fuori e usalo tutti i giorni,
alla sera insieme a un
detergente in crema
o in gel per una pulizia
profonda.

Réponse Pureté
Pure-Serum

Macis
Siero equilibrante e purificante,

o base di sostanze vegetali
seboregolotrici, minimizza i pori
e miglioro la grana dello pelle
(centri estetici, matisitalio.it,

30 ml, € 63).

Gommage Viso
Salba

Microgranuli di cellulosa
100% naturali purificano,

burro di karité e olio di organ
ammorbidiscono, estratto di

mela e vitamina E rivitalizzano
(profumeria, socostore.it,

100 ml, € 7,30).
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Per una volta farlo da sola
non è poi così male. Con le
strisce oppure la crema
depilatoria puoi conquistare
una pelle liscia anche
all'ultimo minuto, persino
sotto la doccia. Tieni solo
presente che le strisce, così
come la ceretta, si usano
sulla pelle perfettamente
asciutta (puoi anche mettere
un velo di talco sotto). In
tutti i casi, dopo la
depilazione abbonda con il
nutrimento: se usi un olio
togli anche eventuali piccoli
residui di cera, mentre con
un burro generoso riconforti
appieno la pelle.

Ide a
Sistema le sopracciglia per
tempo e con attenzione
a inizio settimana,
limitandoti a una veloce
sistemata prima della festa.

Sugaring Strisce
Depilatorie Viso e Parti
Delicate
Strep
Con zucchero di canna e cera
d'api come da tradizione
orientale (grande distribuzione,
20 strisce e 4 salviette
post epilazione, € 4,99).

Crema Gel Corpo
Depilzero
Con un gradevole profumo
fruttato, è pratica, veloce
e calmo la pelle con ghetti
di frutti rossi e symcalmin
(grande distribuzione,
150 ml, € 4,29). u sce
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Colore non proprio fresco
di salone? Prenota un
trattamento dal parrucchiere.
«Il nuovo rituale Lumicolor
di Erilia Therapy con
ingredienti pregiati, come il
caviale e l'esclusiva tecnologia
Luxentia, prolunga la tenuta
del colore e ne rinvigorisce la
brillantezza, grazie
all'applicazione della Crema
Rivelatrice di Luminosità
alla quale, al bisogno, si può
aggiungere il Potenziatore di
Luminosità» spiega
Francesca Pasetto, hairstylist
di Evos Parrucchieri.
Il costo? Da 15 a 20 euro.
* A casa, poi, intensifica
le cure sostituendo
al balsamo una maschera
oppure un trattamento
riparatore concentrato, da
usare a ogni lavaggio.

Idea
Un impacco di olio d'argan
o di cocco è un toccasana
per i capelli più secchi
e spenti: distribuiscilo sulle
lunghezze, avvolgi la testa
in una salvietta inumidita
di acqua bollente e tieni
il tutto per almeno un'ora.

3 Minute Miracle
Rigenera e Protegge

Puntene Pio-V
Efficace come una maschera,

pratico come un balsamo in una
formula "pulito" 0% paraffina,
coloranti, oli minerali e siliconi

(gronde distribuzione,
150 ml, € 3,29).

Olio di Argon Maschera
Nerbo! Essences

Con veri estratti botanici, ricco
di olio di argon, nutriente e

riparatore, lascia i capelli setosi
e brillanti (grande distribuzione,

250 ml, € 5,49).
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»La morbidezza si conquista
con l'uso regolare di una
crema sostanziosa a base
di oli di mandorle, jojoba,
cocco e di burro di karité,
che si può utilizzare anche in
versione pura per un
impacco serale dopo averlo
scaldato leggermente vicino
a una fonte di calore» spiega
la dottoressa Antonella
Filippi, fitoterapeuta, esperta
di cosmesi naturale a Torino.
* La manicure è
importante: le cuticole si
ammorbidiscono,
massaggiandole con un
prodotto apposito o con olio
di mandorle tiepido,
le unghie si regolano con una
limetta di cartone e si
rendono più lisce, uniformi
e luminose con una base
specifica.

Idea
Un cucchiaio di crema più
uno di zucchero di canna
oppure di crusca formano
uno scrub delicatissimo da
fare un paio di volte alla
settimana per rendere la
pelle vellutata e luminosa.

Kur Illuminating
Nail Concealer
Londontown
Una base iridescente contro
gli ingiallimenti, che nutre
le unghie (centri estetici,
londontawnitalia.it, € 22).

Karité
Crema Mani Nutriente
L'Erbolario
Evito aridità e screpolature
con burro di karité
ecosolidale ed estratto di
cocco (erboristeria, erbolario.
com, 35 ml, € 5,90).
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Zucchero D'Ambra
Burro Scrub Labbra
Noture's
I piccoli granelli di zucchero
si sciolgono con il massaggio,
portando via screpolature
e pellicine (erboristeria, € 9).

Moisture Surge Pop
Triple lip Balm
Uinique
Idrata le labbra per
72 ore e riduce all'istante
le imperfezioni, dando
morbidezza e lucentezza
naturale (profumeria,
cliniqueitaly.it, € 25).
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»Massaggiale con un
cucchiaino di miele
granuloso a cui, volendo,
puoi aggiungere un paio di
gocce di olio essenziale di
rosa; strofina con delicatezza,
porta via il tutto con acqua
tiepida e fai un impacco con
olio di mandorle» suggerisce
la dottoressa Filippi.
* In alternativa, puoi usare
uno scrub delicato a base
naturale: programmalo a
giorni alterni, finché le labbra
tornano morbide. E non
dimenticarti del balsamo:
mettilo prima di uscire,
perché sotto la mascherina
le labbra soffrono, appena
la togli per riconfortarle
e continua a passarlo durante
il giorno: più le labbra sono
elastiche più conquistano
quella pienezza che
le rende sexy.

Idea
Se, nonostante tutto,
la mucosa continua a essere
screpolata, evita i rossetti
mat e punta su uno stick
cremoso e brillante che
puoi mettere sopra
il balsamo idratante.

Servizio di Alberta Mascherpa.
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