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Pochi minuti al giorno tutti

per sé restano la ricetta migliore metti:Il
di benessere e serenità

in pausa
Servizio di Alberta Mascherpa.

Con la consulenza di Camilla
Vigorelli. insegnante di Hatha
e Raja yoga e di meditazione
a Milano.

poco a poco i ritmi stanno
tornando quelli di sempre, spesso
onvulsi e stancanti, ma fai tesoro

di quanto hai imparato: tra le pareti di
casa puoi sempre ritagliarti un piccolo
momento per coccolarti mettendo da
parte il mondo. Ti aiutano cosmetici
sensoriali, profumatissimi e vellutanti.
«Insieme a movimenti semplici che
rilassano, regalando equilibrio» spiega
Camilla Vigorelli (@camilla.vigorelli.
yoga), co-founder di trybe.it,
la piattaforma di lezioni on e oflline di
yoga, meditazione e mindfulness.

THE DRY Oil
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In poco tempo
tanto piacere
Ecco una guida per grandi risultati.

Massaggia un olio sul corpo con
movimenti lenti, dal basso verso l'alto e sul
viso dal centro verso l'esterno. Scaldalo
prima tra le mani.

Stendi un impacco: per il viso puoi usare
una maschera, per il corpo e i capelli un olio.
Metti una salvietta bagnata di acqua bollente
ben strizzata sul viso oppure usala per
avvolgere i capelli, così l'effetto sarà migliore.

Fai Io scrub e mettici del tuo: procedi senza
fretta, inumidisci la pelle e comincia dai
piedi risalendo con il massaggio fino al collo;
insisti sui punti ruvidi e poi passa sotto
l'acqua, per togliere ogni residuo.

Abbandonati in vasca con acqua tiepida,
un bagnoschiuma profumato, due manciate
di sale o di bicarbonato, distensivi, e nessun
disturbo per almeno un quarto d'ora.

Avvolgiti con note profumate: stimolano
i recettori neurosensoriali e inducono
sensazioni di benessere profondo. Sceglile
come più ti piacciono, sotto forma di olio,
crema o spray: quello che conta è "annusarle"
con respiri lenti e profondi.

1. Diamond Well-living
The Dry Oil De-Stress
Natura Bissé
Covando e semi d'uva in
un olio che setifica la pelle
e regala relax (profumeria,
100 ml, € 64).

2. Latte Corpo
Rivitalizzante Idratante
Roger&Gallet
Fresco come un sorbetto,
idiota per 24 ore e profumo
lo pelle con le note di Fleur
d'Osmonthus (farmacia,
it.rogerryallet.com, 200 ml,
€ 13,40).

3. Yoga Care Radiance
Butter Shower Scrub
Teoology
Deterge ed esfolia con
chai tea, e rasserena
lo mente con lavanda
e ylong ylong (profumeria,
tesologyskincore.com,
200 ml, € 24).

4. Crema Corpo
Aromatica
Orchidea della Cina
Tesori d'Oriente
Una coccolo nutriente
e vellutante dalle intense
e originali note profumate
(gronde distribuzione,
300 ml, € 4,99).
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S. Maschera Viso
all'Argilla Rosa
SkinLabo
Perfeziono, purifica
e opacizza, riequilibrando
la flora cutaneo per uno
pelle più fresca e luminosa
(skinlabo.com, 30 ml, € 8).

6. Fiori di Mandorlo
Acqua Vitalizzonte
Nafure's
Rinfresca e idiota con latte
di mandorlo bio e acqua
di fresia (erboristeria
e farmacia, 150 ml, €12).

7. Fruity Shot Polvere
Esfoliante Monodose
Baijo
Naturale al 100%, leviga
lo pelle con ribes, nocciolo
di albicocca e semi di mirtilli
(centri estetici, profumeria,
baija.it, 20 g, € 6,90).

PER BREVI CHE SIANO, I MOMENTI
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un perfe
brio

átialche momento di
raccoglimento quando si è più
comode è l'aiuto più prezioso
per ritrovare relax ed energie.
«Secondo la filosofia Vedanta
siamo rivestiti da cinque involucri
chiamati Kosha che partono
dal materiale e giungono allo
spirituale: la "pratica dei cerchi
sufi", che qui sugaérisco, aiuta
a mantenere in uqo stato
di equilibrio e salute il corpo,
Annamayakosha, mentre
il 'mantra" lavora sull'involucro
associato al mentale,
Manomayakosha» spiega
rgsperta.

La pratica dei
cerchi sufi

Seduta a terra con le gambe
incrociate. Raddrizza la schiena, ruota le

spalle indietro e apri il petto, fai un paio di
inspirazioni profonde con il mento parallelo
al pavimento, metti le mani sulle ginocchia

e ruota il busto in senso orario per un minuto,
partendo dall'ombelico. Ampliando sempre

di più i cerchi inspira alzando gli occhi al
cielo quando vai in avanti, espira quando

vai indietro chiudendo
il mento nella fossetta clavicolare

e sposta gli occhi a terra.
Ripeti uguale nell'altro

senso.

DEDICATI A SÉ DEVONO ESSERE PRIVI

DI DISTRAZIONI ESTERNE E "SENTITI" ADDOSSO PER CALAMITARE ENERGIA E RELAX

t

11 mantra
Ripetere una parola permette di

accedere a stati di concentrazione,
rilassamento ed espansione. A gambe
incrociate, seduta o sdraiata, chiudi gli

occhi e solleva lo sguardo in alto dietro le
palpebre chiuse. Inspira ed espira dal naso in
modo lento, lungo e profondo. A occhi chiusi

scegli una parola o un suono che evochi
memorie e sentimenti positivi (pace,

amore, Om, Shanti) e ripetila nella mente
a lungo, ascoltando il suono prodotto
dal respiro. Lascia che fluttui nella
mente, fino a ripetersi da sola,

per almeno tre minuti,
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