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F DONNA

C'è chi, una
volta provato

l'effetto
setificante

ed emolliente
dell'olio viso
e corpo, non
se ne separa

più. Ecco a voi
l'identikit

dell'alleato
anti aridità
e antiage,

per una pelle
perfettamente

idratata
(anche dopo

il solleone)
di Paola Vacchini

~

OIL
IICAL RADIANCE

e • Body • Hair

Beauty]

a piccole gocce

OLIO,
PER 
PIACERE
S

tanche della solita crema? Po-
trebbe essere giunto il mo-
mento di passare all'olio di
bellezza, prodotto idratante e
nutriente portato in palmo di
mano da star attentissime al-
la propria skin routine, quali

la modella Miranda Kerr e le imprendi-
trici e attriciJessicaAlbae Gwyneth Pal-
trow. C'è poi chi, come la facialist più ri-
chiesta di Beverly Hills, Sonya Dakar, ha
costruito un'intera linea cosmetica at-
torno alle virtù di bellezza degli oli, sele-
zionando i più pregiati e i più puri, rigo-
rosamente biologici. Ma quali sono i
consigli per incorporare l'olio nel pro-
prio rituale di cura? Parola all'esperta.

COCCOLA SPECIALE
Oil Botanical Radiance, Face,
Body, Hair di Londontown
(£ 48,90): olio secco
muitlfunzione a base
di 14 estratti vegetali
dall'azione idratante,
lenitiva, illuminante,
detox e antiage.

OLIO PURO
ORGANIC PUR,

Estate, la stagione
perfetta per l'olio
corpo "dry"
Come spiega la dottoressa e derma-
tologa Magda Belmontesi, «l'effetto
restitutivo, emolliente e idratante
dell'olio beauty viene particolarmen-
te apprezzato durante i mesi estivi,
specie dopo l'esposizione al sole e
all'acqua di mare». Quale olio sce-
gliere? «Per la routine corpo della
bella stagione consiglio le formule
dry, ossia l'olio in texture secca, ide-
ale perché si assorbe all'istante, sen-
za lasciare residui unti. Per contra-
stare l'effetto disidratante della
salsedine, dell'afa, del cloro e della
sabbia, massaggiatelo su pelle anco-
ra umida, subito dopo la doccia.
Questo gesto garantisce un'idrata-
zione profonda, lasciando la cute nu-
trita ed elasticizzata». Trovate il pro-
dotto che fa per voi: «L'olio di
mandorle dolci è elasticizzante e an-
ti smagliature; quello di cocco è iper
nutriente, perfetto come doposo-►► Co
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PELLE DI SETA
Due o tre gocce
di olio di argan
miscelate alle
creme abituali
per viso e corpo,
rendono la pelle
liscia ed elastica
e l'incarnato
luminoso. Meglio
scegliere un
prodotto bio
certificato come
Argà, Olio Puro
Bio di Nature's
(€ 35,00). Aiuta
anche a
contrastare
secchezza
e disidratazione
dei capelli.
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Per Informazioni
www.hotel

caesiusterme.com i

AYU RVEDA
SUL LAGO
L

h
a medicina indiana
a una storia mille-
aria: il suo nome è

composto dalle parole
Ayur, vita, e Veda, cono-
scenza, e si prende cura
dell'essere umano nella
sua completezza. Rino-
mato per la preparazio-
ne del personale che lo
conduce, è il Centro di
Medicina Ayurvedica
* dell'Hotel Casius
Therma & Spa Resort a
Bardolino (Verona) sul
Lago di Garda. L'hotel è
composto da 5 edifici
circondati dalla natura
e ha una vasta area Ter-
me & Spa con 7 piscine
con diversi tipi di acque,
termali e non. Da prova-
re, "Ayurveda Body &
Soul" un pacchetto che
include un massaggio
corpo Abhyanga da 50
min., un trattamento
Sarvanga Snehana con
oli da 25 min, e un trat-
tamento Tridosha da 50
min. Il pacchetto costa
€ 988 per 2 notti per 2 a-
dulti in camera doppia e
include l'accesso all'a-
rea Terme & Spa, oltre a
prima colazione e cena
(bevande escluse). •

•

CON UN PLUS
1.Firming Botanical
Body Oil di African
Botanics (€ 90,00):

tonifica, nutre e
profuma la pelle.
20110 Splendente
per Corpo, Viso e

Capelli di L'Erbolario
(€ 23,00): micro-
particelle dorate

illuminano la pelle.
3.Monoi de Tahiti,

Olio Secco Idratante
Multi-uso Corpo
& Capelli di Yves
Rocher (€12,95):

profumo sensuale
e formula Idratante

al 99% naturale.

ILE SÈCHE MULTI-USAGES
HYDRATANTE

ULT!-PURPOSE MOISTURIZING
DRY OIL

e125m1 4.2fl.oz.

1

African Botanics

FIRMING
BOTANICAL OIL

HUILE BOTANIQUE RAFFERMISSANTE

REJUVENATING TREATMENT
TRAITEMENT REDYNAMISSANT

<4 le; l'olio di jojoba ha un effetto riparatore, men-
tre l'olio di albicocca è rassodante e tonificante.
Qualunque olio corpo catturi la vostra attenzione,
resta una certezza: questi prodotti si assorbono
perfettamente con la componente lipofila della par-
te più superficiale dell'epidermide, scongiurando
il rischio disidratazione».

Rituel viso, azione antietà
Di amamelide, rosa mosqueta, neem, iperico, albi-
cocca, jojoba, camelia, argan. La famiglia di oli per
la routine viso accontenta ogni esigenza. Come sot-
tolinea Belmontesi, «oggi le formulazioni oleose de-
stinate alla pelle del viso vengono arricchite con vi-
tamina A ed E, per un'azione antiage e antiossidante,
ma anche con omega 6 e omega 9, grassi buoni e na-
turali fortificanti della barriera cutanea». Quel che
conta è non esagerare con le quantità, poiché l'olio
è per natura ricco e corposo, da cui la regola aurea
del minimalismo. Ecco come fare: «Dopo aver de-
terso il viso e aver passato il tonico riequilibrante,
massaggiate due gocce (di numero) sul viso asciut-
to, per poi applicare un velo di crema dalla consi-
stenza leggera», dice l'esperta. Quando è indicato
l'olio viso? «Prodotto ideale nella routine serale, può
essere usato anche di giorno in presenza di una pel-
le molto secca e/o molto disidratata». •
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RITUALI
AVVOLGENTI

1.Delirium Floral, Olio
Corpo e Capelli di

BaUa Paris (€19,90):
con note cipriate di

iris e patchouli è ricco
di attivi naturali tra

cui oli dl avocado bio,
di semi di fichi d'india,

di girasole e d'uva.
2.Dead Sea Plants,

flotura B ,sé

Dry Oil Body Mist
Cactus & Pink Pepper
di Ahava (€ 37,50):
olio di semi di jojoba e
di sesamo, vitamina E
e alga Dunaliella per
nutrire e rinforzare
la barriera naturale
della pelle del corpo.
3.Huile Anti-Eau di
Clarins (€ 54,00):
detox, rassoda i
tessuti e aiuta a
migliorare l'aspetto
della buccia d'arancia.
Con il 100% dl estratti
purl di piante tra cui
ginestra e geranio.
4.Diamond Well-Living,
The Dry Oil Detox di
Natura Bissé (€ 64,00):
olio secco con alghe e
chia, ha un'azione
purificante e profuma
con una fragranza
aromatica.
5.Linea Bio, Canapa,
Olio Notte Multi
Riparatore di Garnier
(€11,90): olio perii
viso, aiuta la pelle
a rigenerarsi durante
il sonno. Non unge.
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