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È facile scordarsi
delle zone coperte,
quindi nascoste.
Prenditene più cura

C
alze spesse e tuta in
casa, maglioni e
piumini fuori. E chi
lo vede più il corpo?
Eppure, soffocata

e male ossigenata, la cute vive un
momento stressante. Per farla
felice basta poco: un trattamento
per il corpo scelto in base
a esigenze e preferenze, da usare
ogni giorno dopo la doccia, con
costanza e amore per sé.

42 vlversaniebelli

la pelle
IDRATANTI

* Vai di fretta e vuoi un
prodotto che sparisca
subito senza lasciare
traccia per vestirti dopo
averlo steso? È perfetto
un fluido che, a dispetto
della sua consistenza
lieve, grazie a un'alta
concentrazione di

ti sostanze emollienti e
'W idratanti è efficace nel

ricostituire le riserve
idriFkap.della cute.

Aloedermal
iuta Corpo, Esi,
200 ml, €16.

Gara

Quanta crema
usare? Comincia

pre con
uupplicazione
e se vedi che la
pelle la "beve"
in un attimo,
procedi con una
seconda dose

Tra gli ingredienti
idratanti più efficaci
rientra l'aloe vera,
dermoequilibrante, che
nei trattamenti per
il corpo viene spesso
combinata con l'acido
ialuronico, capace di
assorbire acqua
e rilasciarla a poco a poco
alla cute per mantenere
la giusta idratazione
nelle 24 ore.

Aloe laluronic
Dermogel Corpo,

shopdelbenessere.it, 200 ml, € 9,10.

RASSODANTI

* La pelle subisce ogni
giorno da 50 a 100mila
aggressioni che ne
compromettono la barriera
protettiva, con
conseguente secchezza
e perdita di tono. Il mix
equilibrato di oli
e sostanze naturali inseriti
in un trattamento corpo
sono in grado di rafforzare
le difese e colmare carenze,
per darle elasticità.

Lite Plankton Multi-Correttive
Body Milk, Biotherm, profumeria,

biotherm.it, 400 ml, € 26,50.

«Dopo i 30 anni
ho iniziato
ad avere la
pelle secca
e ho sostituito
la crema con
un olio».

KEir& KvlightlEy

OLI E BURRI SI POSSONO ANCHE

FIRSAN'a
Efficace, aalunlmeMl:

* Una consistenza generosa
come quella di un burro
rimanda subito a una
formulazione ricca di oli
e burri vegetali, come quelli
di karité, di cacao e di
mandorle dolci, che hanno
una forte azione nutriente
e biorivitalizzante, (r—
in grado di e
supportare
le pelli più aride
e facili ai cedimenti.

Crema Corpo
Burro Rassodante, Biopoint,

profumeria, 300 ml, €15,50.
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chiede rinforzi
RESTITUTIVI

* Usato fin dai tempi
antichi per la cura del
corpo, il burro di karité,
ricco di nutrienti
essenziali per l'equilibrio
della pelle, rende
i trattamenti
particolarmente generosi
nel dare compattezza alla
cute, assicurando
un'azione emolliente che
dura nel tempo e che
permette di "sanare"
screpolature e ruvidità.

Crema Corpo al Burro
di Karité, terremo, grande
distribuzione, 400 ml, € 3,15.

BURRO.
01 N APITÉ

* Che cosa c'è di più
pratico e veloce da usare
di uno spray? Un
trattamento da
vaporizzare funziona a
meraviglia quando si va
di fretta e si vuole una
formula ultralight, ma di
provata efficacia e per
raggiungere i punti più
difficili del corpo.

Exomega Control,
A-Derma, farmacia, 200 ml,
€ 22,20.

ILLUMINANTI

* Il grigiore è una
costante spiacevole
del periodo invernale.
Ci sono oli vegetali per
il corpo deputati a
eliminare secchezza e
ruvidità, perché la luce
possa riflettersi, dando
vitalità al colorito, che
in più, grazie a finissimi
pigmenti illuminanti,
risvegliano la naturale
radiosità di pelle
e capelli.

Fiori di Mandorlo
Olio Illuminante, Nature's,

erboristeria, 100 ml, €15.

rxAa~aAMIPPGNA
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Rigenerante

da

5

* I fiori rari, come
l'orchidea, l'ylang-ylang,
la gardenia e l'osmanto
sanno regalare un tocco
unico a una crema corpo.
Massaggiala a lungo,
quando la pelle è ancora
calda dalla doccia,
e l'aroma si diffonderà
meglio, regalando una
piacevole sensazione
di relax e di benessere.

Crema Corpo Rigenerante
Orchidea, Spuma di Sciampagna,
grande distribuzione, 250 ml, € 2,70.

SCALDARE VICINO A UNA FONTE DI CALORE:

VITALIZZANTI

* Ci sono accordi
aromatici che mettono
di buonumore, altri che
distendono, altri ancora
che euforizzano.
I bouquet freschi
e frizzanti di agrumi
e radici profumano
il corpo e sono ideali
per risvegliare la pelle
al mattino e aprire
la giornata nel segno
dell'energia e della
vitalità.

Gingembre Exquis Latte
Corpo e Mani, Roger&Gallet,

farmacia, 250 ml, € 25.

* Perché rinunciare
a una pelle profumata
quando ci sono specialità
per il corpo che
coniugano l'efficacia
della formula, data dalla
presenza di un'elevata
percentuale di sostanze
idratanti e nutrienti, con
la squisita piacevolezza
di una fragranza intensa
e persistente?

Bouquet d'Argento
Crema Fluida per il Corpo,
L'Erbolario, erboristeria,
erbolario.com, 200 ml, € 18,50.

COSÌ PENETRANO MEGLIO E REGALANO UN CONFORTEVOLE TEPORE STILE SPA

* Emolliente e
rigenerante, l'olio di
mandorle dolci è un
classico nei trattamenti
corpo destinati alle pelli
delicate e a quelle che
tendono a diventare così
secche da squamarsi in
zone sempre coperte,
come le gambe. Qui la
crema si può usare anche
più volte al giorno.

O M N r A
BOTANICA
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2.121º
Crema Corpo Vellutante, 110

Omnia Botanica, gronde distribuzione,
200 ml, € 6,99.

* Ci sono occasioni
speciali in cui desidera
brillare. La soluzione?
Un olio arricchito con
perle scintillanti: applicalo
generosamente sulla pelle
ancora umida dopo la
doccia e rimettine un altro
po' sulle zone che restano
scoperte, come le gambe,
le braccia e le scollature.

Réponse Body Glam-Oil,
Matis, centri estetici,

matis-paris.it, 200 ml, € 25. 7:1

«Uso un
rassodante
ogni sera
prima di
dormire, con
religiosa
precisione».

MEgh25.1/1 MarkE

Servizio di Alberta Mascherpa.
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