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Stessa spiaggia.
stesso mare?

Forse... ma nel
frattempo

abbronziamoci in
giardino sognando
un'estate fantastica

5
 e c'è una cosa che abbiamo imi . _ o
negli ultimi tempi è viaggiare con la
fantasia. Lo abbiamo fatto davanti a '
foto di spiagge assolate e montagne
innevate, leggendo, ma soprattutto
immaginando la destinazione delle

prossime vacanze. Magari la stessa di sempre.
una bellissima quando appare come un mirag-
gio. E tra i sogni che parlano d'estate c'è la

' conquista sii un colorito ambrato, impresa che
può idiziare già oro. pur restando a caso.
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tanto per
iniziare
Avete deciso di mettervi
al sole? Qualche giorno

prima potete cominciare a
stimolare la melanina con
un preparatore solare, da

applicare la sera. «Anche in
città valgono poi le stesse
regole della vacanza: oltre
a usare sempre il solare,

meglio evitare l'esposizione
nelle ore di sole cocente e
non esagerare mai con il

tempo» commenta Celleno.

..• E PER FINIRE
Il mare non c'è, la piscina

neppure. Ma c'è sempre la
doccia: acqua tiepida e un

detergente oleoso
confortano la pelle dopo

l'esposizione insieme a una
dose generosa di doposole.
E una volta la settimana uno

scrub morbido aiuta a
mantenere la tintarella
compatta e luminosa.
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profumo di lropiri
La voglia di evasione e l'indubbia

necessità di protezione trovano un felice
punto di incontro in solari che nella

scelta degli ingredienti e nel profumo
fanno viaggiare con la fantasia verso

paradisi esotici. Sanno di cocco e di
vaniglia, di mondi e di mango: solo

aprirli è una magia che continua quando
li si applica, setosi e avvolgenti sulla

pelle. «Ricordando di farlo sempre con
generosità, su tutti i punti esposti e ogni
due ore, anche in città, perché la cute
sia ben protetta» commenta l'esperto.

DAI FRUTTI ai fiori
I tropici non sono solo profumi. Arrivano dalle isole
esotiche ingredienti preziosi che aiutano a mantenere
la pelle nutrita e setosa sotto il sole prevenendo le
screpolature e sublimando così la tintarella. Si tratta
per lo più di oli estratti dalla polpa e dal nocciolo di
frutti come il cocco, il mango, l'avocado e i! tamanù,
l'oro verde dei Pacifico, protettivo e rigenerante a cui
si aggiungono i "nostrani" estratti di albicocca, melone,
anguria, mirto e carota che dissetano la cute
stimolando la melanina. «Senza dimenticare ingredienti
idratanti e addolcenti classici ma altrettanto preziosi
come l'aloe, l'olivo e l'argan» commenta Celleno.

• 1 Un sensuale profumo di
tiaré per Polysiane Spray

Solare Sublime Spf 30
Klorane (farmacia,

24,90 euro). 2 Latte
Protettivo Olio di Mondi &

Cocco Spf 50 Leocrema
Solare protegge

sprigionando una fragranza
esotica (grande

distribuzione, 5 euro).
3 Abbronzatura dorata con

Sol Tropical Latte Solare
Spf 10 Bottega Verde con

vaniglia e mondi
(negozi monomarca,

bottegaverde.com,
17,99 euro). 4 Per viso e

corpo Emulsione Idratante
Doposole Naturé s

addolcisce con acqua di
melone e latte d'albicocca

(farmacia ed erboristeria, 19
euro). 5 Mondi de Tahiti

Crema Solare Antirughe
Spf 50+ Helan resistente
all'acqua per viso, collo,

décolleté (farmacia,
erboristeria, helan.com,

16,50 euro). 6 Olio di cocco
e argon per Hawaiian

Tropic Protective
Olio Spray Spf 30

(grande distribuzione,
hawaiiantropicshop.it,

15,85 euro). 7 Lime, cocco,
mango, aloe vera e carota

per Solè Tropical Protective
Milk Spf 30 Creattiva
Professional (salone,
capellicreattiva.it, da

30 euro). 8 Per il viso,
protegge e regala un colore
immediato che con le ore si

intensifica, Spf 50 Face +
Self Tanner Lotion

Australian Gold
(australiangold.it,

20,90 euro). 9 Latte
Doposole Viso e Corpo

Acqua dell'Elba rinfresca e
rigenera (acquadellelba.

com, 25 euro). 10 Con oli
vegetali, mirto nero e

antiossidanti, Nerà
Pantelleria Crema Solare

Spf 50+ (farmacia,
nerapantelleria.it,

24,50 euro). 11 Mondi de
Tahiti Scrub-in-Oil

Abbronzatura Luminosa
Yves Rocher (yves-rocher.it,

9,95 euro).

I;iulia Carpani
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