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L'aloe è una pianta dall'intensa
azione idratante con in più un

effetto rinfrescante e addolcente
sulla pelle. In versione gel, con
un'alta percentuale di estratto,

preferibilmente biologico,
si usa come trattamento

quotidiano e come lenitivo dopo
la depilazione, il sole, in caso di

irritazioni, arrossamenti e punture.

Dermo Gel Aloe
Riequilibrante Leouema

grande distribuzione, 150 ml, € 4,99.

LSKIN,'

Il prodotte lo scegli tu.
Quello che conta è
idratare ogni giorno
la pelle per togliere
ruvidità; secchezza
e fastidi

Un'idratazione efficace
lavora su due livelli: in superficie

apporta acqua e nutrimento,
contrastip do la secchezza
e la ruvinità,in profondità

risveglia i naturali meccanismi
che presiedono all'equilibrio,

al turgore e all'elasticità
della cute, promuovendo

la produzione del collagene
per mantenerla compatta.

Gel Corpo Anti-Grovità
Rassodante Skinlnbo

skinlabo.com, 200 ml, € 9.

Il momento i
per spalmarsi? l 5p
il bagno o la doccia,
quando í pori aperti
dal calore assorbono

meglio le formule,
che se sono leggere

si usano anche di giorno
come Sos antiarídità.

FLUIDI

*• Ci sono idratanti speciali
studiati per avere più funzioni:
oltre a riportare a livelli
ottimali le riserve idriche della meima
cute, grazie a estratti e derivati
di erbe e piante officinali,
si possono usare perla i

ODERIV
nerivaimir

detersione a "secco" delle
pelli aride, sensibili o irritate,
che mal tollerano l'acqua.

Bioderm Dermolotte
Formoriarrn farmruia,

farmoderm.shop, 250 ml, € 9,99.

;r Oltre alla facilità di
assorbimento, data dalla
presenza di oli leggeri,
il fluido vanta un
effetto rinfrescante
e addolcente, che viene
potenziato della
presenza di particolari
ingredienti naturali
come la camomilla
e la menta.

Dry Skin Body Lotion
Nuogemma farmacia, erboristeria,
nuagemma.it 150 ml, € 25.

* A farci risparmiare
tempo arrivano le
formule all day long: con
una sola applicazione
rimpolpano le riserve
idriche della cute
e ripristinano
la funzione barriera,
frenando l'evaporazione
dell'acqua dagli strati
profondi dell'epidermide
per mantenere morbida
la pelle tutto il giorno.

Aquareva Lotte Corpo
Idratante 24h Noreva

farmacia, 400 ml, € 36,90.

noreva
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* In spray, l'olio combina
l'azione restitutiva con
la praticità. Si può mettere
anche prima di lavarsi per
isolare la pelle dal contatto
con l'acqua, che un po'
disidrata, oppure dopo sul
corpo umido e si assorbe
subito; una seconda dose
toglie le ruvidità insistenti.

Olio Secco Corpo Spuma
diSciampagna gronde

distribuzione, 150 ml, € 5,29.

«Sono una patita
dell'olio di cocco:

lo metto ogni
sera sul corpo

e non me
lo faccio mai

mancare».

Irivl& S à.yk

* Nella versione
pura un olio
vegetale è uno
straordinario
passepartout, che
offre nutrimento
profondo alla pelle.
Per un'azione urto si usa
come un impacco: si
applica dopo il bagno
e la doccia in dose
generosa con un
massaggio, ci si avvolge
in un telo caldo e si lascia
che il calore lo faccia
penetrare a fondo.

Cocco
Olio di Cocco

Vergine Biologico
ed Equosolidale

t'Erhalono
erboristeria,

erbolario.com,
50 ml, € 7,90.

CREME

* Voluttuosa, una crema profumata con
i suoi sentori di fiori delicati, agrumi
frizzanti e spezie avvolgenti, offre
idratazione e regala benessere. II consiglio
è di massaggiarla per qualche minuto sul
corpo, in modo che con il calore l'aroma
si diffonda appieno, avvolgendo la pelle
e stuzzicando i sensi.

Narciso Nobile
Cremo Corpo Nature's

erboristeria, 200 ml, € 21.

* I punti più fragili, come
il seno, la pancia, l'interno
delle braccia e delle cosce
necessitano di sostanze
antiossidanti, protettive
e stimolanti in grado di
favorire il rinnovamento
e l'elasticità cutanee per
ricompattare i tessuti,
evitando cedimenti.

Abilast Body Sharper
farmacia, 200 ml, € 36,60.

* Idratare la pelle con
costanza è il miglior modo
per mantenerla elastica
e compatta. Se per via
dell'età o di una dieta
drastica la cute tende
a perdere tono, meglio
puntare su una formula
che agli ingredienti
idratanti, come l'acido
ialuronico, combini peptidi
e aminoacidi dall'effetto
rassodante.

Hydra-Tone Restore Cream
Miamo formala miamo.com,formulo,

ml, € 65.

Servizio di Albergo Mascherpa.

SPRAY

* Niente scuse, né la fretta,
né la stanchezza: uno spray
idratante si mette davvero
in un attimo e in un attimo si
assorbe, semplicemente con
un veloce passaggio della
mano. La sua leggerezza non
va a discapito dell'azione
idratante, che resta intensa,
immediata e a lunga durata.

Defence Body Hyydraspray
Latte Idratante 74h BioNike

farmacia, 200 ml, €15,90.

11c:F~~

* Sai che cos'è una body mist?
È un'acqua per il corpo con tanti
pregi: all'azione idratante
combina un effetto rinfrescante.
Perfetta dopo lo sport, non
contiene alcol e per questo si
può mettere anche sotto il sole,
"veste" la pelle con un discreto
profumo ed è spesso arricchita
con antiossidanti, che ne
potenziano l'azione rigenerante.

Breathe Body Mist
Yoga Care leaology
teoologyskincare.com,100 ml, €15. ■

i

«Una crema
rigenerante
molto ricca mi
aiuta a non
avere mai
la pelle
secca».

BEy0V10E

IL SOLE E L'ARIA CONDIZIONATA PROSCIU4ANO LE RISERVE IDRICHE DELLA CUTE
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