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Regalati piccole, facili,
ma speciali attenzioni,
capaci di farti sentire
desiderabile, anche
in un incontro a due

I iL,  li br,pa.

{
r :,,,, I,, , ot,udenza
,/i SahrMa Palumbo,
,,n director di Papale, hair
c' 'team),  S ji,, a A4l/a}o.

L
a festa degli innamorati che
cade ogni anno il 14 di
febbraio è l'occasione giusta,
ma non la sola, per pensare
un po' di píù a noi stesse.

,‹Perché se farsi bella per lui pub essere
un gioco che appassiona, non è
necessario aspettare un appuntamento
romantico per mettersi in ordine e
coccolarsi con qualche attenzione extra.
che fa bene al fisico e anche all'umore»
spiega Sabrina Palumbo, art director
di Papalu a Milano.
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Uniforma la pelle
con una base

Intervistate da Treatwell, il portale di
prenotazioni di trattamenti di bellezza
e di benessere, il 60% delle donne ha

dichiarato che truccarsi aiuta a sentirsi
meglio, più serene e sicure, anche con lui,

oltre che a perfezionare l'aspetto.
* «In una serata speciale, allora, il trucco

merita di esserlo altrettanto. Partendo dalla
base che rimane sempre il punto focale della

bellezza di un viso: il primer è un alleato
perché migliora, uniforma e ricompatta

la pelle, così come una cipria evanescente,
che fissa il make up e tiene a freno piccole,

ma fastidiose lucidità che possono
comparire con il passare delle ore»

spiega l'esperta.

ACCENTI DI LUCE
ec1~r; viso !wn.riuso e unn pelle morbida
vincono sempre: su una base uniforme
aggiungi un tocco di illuminante
sugli zigomi per evidenziare i tratti,
nella par-te alta delle sopracciglia per
dilatare lo sguardo, sull'arco
di Cupido, il centro del labbro
superiore, per una bocca più piena»
suggerisce Palumbo.

1. Color Riche Rossetto
(125 Maison Marais)

Oréol Paris
Dalla collezione le t'aime,
unisce colore intenso e
idratazione o lungo durata
(e-commerce, €12,99).

2. Khol & Kajal
Matita Ocç4hi HD (Nero)
BioNike Detence Color
Mino morbida, tratto preciso
e intenso, formula delicata do
usare anche dentro l'occhio
(formalo, € 13,50).

3.24 Ore Color Power
Deborah Milano
Si uso come ombretto,
eyeliner e matita per un
trucco veloce, colorato
e waterproof (grande
distribuzione, profumeria,
€13,50).
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Evidenzia gli occhi
con righe e ombretti
Lo smokey eyes è perfetto per una serata,
perché sottolinea gli occhi eli rende
magnetici.
* «Se hai un po' di abilità con il trucco puoi
realizzarlo facilmente sia nei colori classici,
come il nero e il fumo, ma anche nella
versione più vivace con il blu e il verde
oppure in un tono a scelta che si abbini con
l'abito: ricorda sempre di sistemare con cura
le sopracciglia con la pinzetta e di pettinarle
verso l'alto, perché un make up importante
degli occhi perde eleganza senza la giusta
cornice. Se, invece, vuoi un look d'effetto,
ma meno teatrale, puoi giocare con gli
eyeliner colorati, magari in una tonalità
calda di marrone con qualche accento di
rosso per dare un guizzo agli occhi»
spiega l'esperta.

Incontro online?
Sottolinea le labbra
A dispetto del detto, lontano dagli occhi non
vuol dire lontano dal cuore. Tutto merito
della tecnologia che ci tiene vicini a distanza.
* «Se l'incontro è mediato dal video
consiglio di puntare sulle labbra,
suggerimento che peraltro funziona anche
dal vivo, scegliendo una delle infinite
sfumature di rosso, fragola, lampone,
borgogna, vinaccia e rubino, se hai un
incarnato pallido e freddo, oppure corallo,
mattone e burgundy se la tua pelle ha un
sottofondo rosato caldo. Stendi sempre
prima sulle labbra un primer rimpolpante
e punta su un rossetto idratante e corposo,
in stick o con il pennellino, purché con un
finish satinato» spiega Palumbo.

o~

4. Powder Pop
Flower Highlighter
Clinique
Con perle luminescenti regola
un bagliore naturale ovunque
si desideri un lieve luccichio
(profumeria, cliniqueitaly.it,
€ 36,50).

5. Teint lumíère
Cipria Opacizzante
Galénic
Fisso il trucco in trasparenza
e tampono il lucido, senza
lasciare tracce, né appesantire
(farmacia, € 35).

6. Blush Box
Glowing+ Multicolour
Calrke
Combina tre diverse tonalità
per dare un tocco di colore
alle gote e ottenere subito
un aspetto fresca e luminoso
(gronde distribuzione,
profumeria, € 4,59).

7. Couvrance Balsamo
Bellezza Labbra
Lou Thermale Avene
Regala un delicato effetto
gloss resistente e con il suo
cuore a base di oli nutre
e protegge le labbro delicate
(farmacia, €15).

8. I Love Extreme
Essente
l'applicatore XXI distribuisce
il mascara volumizzante
ciglia per ciglia, definendo
lo sguardo (gronde
distribuzione, € 3,60).

DEFENCE COLOR 
/mar rKohl & kajal • Matita occhi HD

240RECOLORPOWER $
LONG LASTING WATERPROOF Î
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Senza esagerare
Breve ripasso: per profumarti puoi scegliere
un'eau de toilette leggera e discreta, un'eau

de parfum più intensa e un extrait, che
esprime la fragranza alla massima potenza.

* Modula quindi le "dosi" in base
alla forza del profumo: più è deciso meno

ne dovresti usare, perché il rischio
di esagerare esiste.

* Qualunque profumo tu scelga
comunque, anche il più leggero, non
metterne affatto, o solo un tocco, se

partecipi a una cena o a un pasto, perché
l'aroma disturba il sapore dei cibi.

Sentori evocativi
Non c'è una fragranza più sensuale

di un'altra. Anche se è vero che profumi
caldi di spezie e legni, dolci di vaniglia

e di fiori accendono maggiormente
la passione di quelli freschi e frizzanti, ogni

donna sa che cosa la fa sentire più bella.
* Stai solo attenta agli accordi

di lavanda, arando dolce e camomilla che
hanno un effetto soporifero,

per nulla adatto a una serata a due.
* Se preferisci, punta pure su un'acqua

aromatica da spruzzare con generosità dalla
testa ai piedi (alcune funzionano persino sui
capelli) per "sapere di buono" tutta la sera.

Una candela crea
atmosfera

Anche la casa può avere un profumo diverso
in caso di occasioni insolite.

*A parte l'idea dell'attrice Gwyneth
Paltrow di una candela all'odore di "lei"

a cui una casa francese ha immediatamente
risposto con una versione che profuma di

"lui" per creare l'atmosfera puoi diffondere
nell'aria un sentore sensuale di vaniglia,

rosa, ylang ylang e legni pregiati.
* Accendi la cera dopo cena, altrimenti

rischi contrasti sgradevoli di aromi. Se vuoi
qualcosa di speciale, ci sono candele che,

come le creazioni di alta profumeria,
mescolano più essenze per le note di testa,
di cuore e di fondo: puoi persino trovare

quella che ripropone il profumo che indossi.

42 viversaniebelli

I. Oui q l'Amour
Yves Rocher
Eterno romantica? Il tuo
profumo è sfavillante di
angelica, femminile di rosa,
elegante di cedro (negozi
manomorta, yves-rocher.it,
50 ml, € 44,95).

2. Eau de Parfum
Palais Divin
Bara Paris
Dolce e sensuale di roso,
ombra e vaniglia assoluto,
in un formato mini per averlo
sempre con te (centri estetici,
baila.it,15 ml, € 29,50).

3. Black Rose Tea
Teaology
Una fragranza Floreale che
coccola anche lo pelle con
gli estratti tonificanti e
protettivi di rosa, tè verde
e vitamina E (profumeria,
teaologyskincare.com,
100 ml, € 39).

4. Vaniglia Profumo
L'Erbolono
Una fragranza storico che
torna a grande richiesta e che
conquista con i suoi accordi
dolci e sensuali (erboristeria,
erbolario.com, 50 ml,
€ 22,90).

5. Profumo dell'Amore
(disfar
Un'acqua aromatico
avvolgente, con rosa, peonia
e magnolia e un delizioso
tocco fruttato (profumeria,
collistar.it,100 ml, € 44).

i
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.fflpFUMO
itiM—AMORE
CON OU ESSENZIALI

ED ESTRATTI 01 PETALI

ACQUA AROMATICA

seducente, M

PUNTI CALDI
I polsi, l'incavo dei seni, la nuca

e le caviglie sono punti dove il sangue
pulsa con forza e dà intensità

al profumo. Nessuno strofinamento
della pelle dopo averlo messo, perché

il calore altera le note del bouquet.

6. Acqua Profumata
per il Lorpo Zaffiro
Najfà
Dedicata alla pietra
dell'amore e dello fedeltà,
risveglia la sensualità con
il gelsomino e gli accordi dolci
del caramello (erboristeria,
farmacia, 50 ml, €18,95).

7. Pepe Fondente
Acqua Vitalizzante
Nature's
Da spruzzare anche sui
capelli e gli abiti: idratante,
ha l'aroma frizzante del
pepe e quello vellutato
del cioccolato e del rhum
caraibico (erboristeria,
150 ml, €12).
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1. W-Oud Olio
Profumato Illuminante
Helon
Una combinazione di oli
di semi e frutti più vitamina
E per nutrire, lisciare e dare
luce allo pelle (erboristeria,
50 ml, € 15).

2. love Locked
lush
Una bomba do bagno che
regola buonumore con il
ribes, rassicurante, e l'olia
di bergamotta, energizzante
(negozi monamarca,
it.lush.com, € 9,95).

3. Elisir agli Oli
Essenziali alla Rosa
Dorphin
Gocce o base di olio, assoluta
e cera di roso, più omega
3 e 6, per un nutrimento
intensivo, che rafforza
e rimpolpo la pelle (farmacia,
darphin.eu, 15 ml, € 54).

4. Rose Mi nonnerie
Crème de Parfum
Latte Corpo e Mani
Nutriente
Roger&6ollet
Con il 96% di ingredienti
naturali dona un'idratazione
intensa valida per 24 ore,
che lascio lo pelle setoso
e delicatamente profumata
(farmacia, 250 ml, € 25).

5. Elixir Ultime
Edition Rouge
Kérostose
Un vestito nuovo in edizione
limitato per l'iconico
olio che disciplino, nutre,
illumino e profuma i capelli
(parrucchieri, 100 ml, € 41).

6. Maschera
Protezione Cheratina
Multi-Nutriente
Puntene Pro-V
Con un solo impacco, grazie
o lipidi, antiossidanfi e infuso
Pro-V, i capelli sono più
elastici e forti e nel tempo più
folti (gronde distribuzione,
300 ml, € 5,99).

7. Rose Remedy Mask
Pixi
Una maschero delicata in gel,
ideale per le pelli secche, con
rosa, olio di argon, centello
e curcuma, che nutre e tonifica
(profumerie Sephoro,
sephora.it. 300 ml, € 24).

4•
CAPELLI ATTRAENTI V/

oco tempo pl
la testa, metti qualche goccia di un

olio nutriente e illuminante per capelli
sulle punte, e crea un raccolto morbido
che scopra la nuca, una zona ritenuta

seducente, perché nascosta,
morbidissimae molto sensibile.

Scegli di stare bene
Oggi, domani e appena puoi scegli di
regalarti la coccola che più ti fa stare bene:
puoi scivolare in una vasca di schiume
voluttuose o aromi effervescenti e dopo
ammorbidire la pelle con una dose generosa
di una soffice crema profumata oppure di un
olio illuminante (fai attenzione in questo
caso a non vestirti subito).
dir Cura i capelli con un impacco
ristrutturante che puoi tenere per tutto il
tempo del bagno oppure potenziare, dopo
l'applicazione, avvolgendo la testa in una
salvietta bagnata con acqua caldissima e ben
strizzata, o più semplicemente in una cuffia
da doccia di plastica.

Il massaggio può
diventare di coppia
Visto che secondo la ricerca Treatwell il 44%
delle donne, ma ben il 60% degli uomini, ha
un gran voglia di attenzioni, perché non
riscaldare la serata con un massaggio a due?
dir «Si possono usare oli vegetali, come
quello di mandorle dolci, riso e jojoba,
e aggiungere poche gocce di oli essenziali
che risvegliano i sensi, come il sandalo, la
rosa, il patchouli e l'ylang ylang, procedendo
con carezze delicate e stimolanti dalla testa
ai piedi» spiega Palumbo.
dir Senza dimenticare che ci si può anche
affidare a mani esperte in una Spa:
se quelle cittadine sono chiuse come da
decreto, rimangono in funzione le beauty
Spa degli alberghi e una nottata fuori casa è
sempre una bella coccola.

Distendi pelle e tratti
«Il viso parla di noi e prendersene cura è un
modo per volere bene a se stesse e, di riflesso,
a chi ci sta vicino» spiega Palumbo.
dir Qualche extra dedicato non guasta,
da declinare secondo le preferenze: una
maschera classica o monouso, da tenere
mentre ci si riposa o si è in vasca, rigenera
e illumina, mentre massaggiare qualche
goccia di olio profumato, grazie ai tocchi
leggeri e all'aroma che si diffonde, aiuta a
distendere i tratti e cancellare la stanchezza.
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