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COCKTAIL
DISSETANTI

A ds., Sunissime,
Siero Riparatore

SOS di Lierac
(€ 41,90): dona

comfort alla pelle
el viso accaldata
e ne abbassa la
temperatura

¡3,3 QC grazie alla
Cryo Effect
Technology.

Al centro, Aqua
Allegoria, Coconut

Fizz di Guerlain
(edt da 125 ml.,
106,00): un soffio

tropicale con
acqua e polpa di

cocco, note di
bergamotto,

fresia e sandalo.
Più a ds., Pro-

Collagen, Water
Mint Cleansing
Balm di Elemis

(ed. lim., 56,00):
elimina trucco e

impurità dal viso.
L'edizione limitata

ha una fresca
fragranza marina.

•
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strategie anticaido

1

urne solaire anti-â
ra-rafraîchissant

dra-refreshing
ageing sun misi

BIENAGITE
SHAKE WEt

UTE PROTECTION ',
H PROTECTION 

1.UV-Bronze,
Brume SPF50 di

Filorga (€ 32,50):
antiage, rinfresca

e protegge la
pelle dal sole ed è

racchiusa in un
comodo formato.

2.Hello, Good
Stuff, Spray Viso

Fissante Idratante
di Essence

(€ 3,79): con
anguria, fissa a
lungo il trucco.

3.Hyaluron
Cellular Filler,

Anti-gravità
Cryo-Mask di

Nivea (€ 4,09): si
tiene 10 minuti in

freezer e 10
minuti sul viso.

Ridefinisce i
contorni e rende

la pelle più tonica.
4.Body Strategist,

Cryo Leg Gel di
Comfort Zone

(€ 45,00): l'effetto
freddo dà
immediato

sollievo alle
gambe pesanti.
5.Aloe Doccia

Doposole
Rinfrescante di

Leocrema
(€1,99): con
menta e aloe

vera, rinfresca e
idrata la pelle.

5

DOCCIA
DOPOSOLE

RINFRESCANTE

HELLO,

G,i;>, TERMELON
EXTRACT

[comfort zone]
BODY STRATEGIST

CRYO LEG GEL

refreshing leg gel
gel jambes rafraîchissant
gel gambe rinfrescante

H YALUR O /ND

CELLULAR
FILLER

CRYO-MASK
ANTI-AGE TISSUE MAS

L REMODELS
2. PLUMPS
3. SMOOTHES

Infused with Hyaluron
Collagen & Elastin Booster.

M
entre il sole, preso con cautela, fa bene alla pel-
le, il caldo eccessivo può invece creare disagi e
problemi, come prurito, irritazioni e rossori do-
vuti anche al dilatarsi dei vasi sanguigni. Buone
ragioni per inserire nel beautyformule cool e ri-
tuali refrigeranti.

Spegnere il fuoco
Secondo l'Ayurveda, l'estate è una stagione Pitta, il Dosha
dominato dal fuoco e dal calore, che insieme a Kapha e Vata
rappresentano letre sostanze vitali presenti in ogni individuo.
«È proprio il caldo a provocare problemi alla pelle oltre a dif-
ficoltà digestive e a uno stato di stanchezza. Per evitare che
possa essere accaldata e arrossata, è importante mante-
nerla fresca», spiega Rose Marie Ferretti, operatore ayur-
veda master aTortona. «Molto utili in questo caso gli idrola-
ti, specie quello alla rosa, fragranza che armonizza, rinfre-
sca e agisce su Pitta calmandolo. Si spruzza sulla pelle de-
tersa e tonificata con una lozione, meglio se astringente, per-
ché il calore tende a far dilatare i pori. Anche sui capelli per
mantenerli idratati».

Riprodurre l'effetto ghiaccio
Per abbattere le alte temperature occorrono prodotti ►►
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ROUTINE
RIGENERANTE

Dona un effetto
freschezza come un

tuffo in piscina la
linea Tè Verde

Matcha di Tesori
d'Oriente con note
verdi, agrumate e

speziate, che fanno
bene anche allo

spirito. Nella linea
Doccia Crema (€ 2,15)
e Profumo Aromatico

(€ 4,99).
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LEGGERE E C014
EFFETTI SPECIALI
1.Puré-Algue, Gel

Detergente Ultra-
Freschezza di Yves Rocher
(€ 4,95): ossigenante, con
una microalga bretone
da filiera sostenibile.

2.White Tea, Ginger Lily di
Elizabeth Arden (edt da

100mL,€ 26,00): l'accordo
di tè bianco si colora con

note di arancia amara, olio
di neroli, fiori e zenzero.

3.Gel I.C.E. di SBC (€19,99):
cancella stanchezza e

fatica anche dopo lo sport.
Contiene canfora,

mentolo e sali Epsom.
4.Cooling Water, Stick

1

3

2

EuLfibetinnrde„

vvhite
tea

~-- ,sx

125 ml 4.2211.0Z

Decongestionante Viso di
Milk Makeup (€ 23,90):
' rinfresca all'istante e
riduce i gonfiori.
5.Brume Hydratante
Hydra Essentiel di Clarins
(€.9,00): con estratti
vegetali e acido
ialuronico, ha un'azione
antinquinamento,
6,Cream Skin, Mist di
Laneige (€ 20,00): tonico e
crema in un gesto, in una-
formula leggera e fresca.
7.Maschera Viso e Corpo
alle Vitamine di Sephora
Collection (€ 9,99): golosa,
con estratto di anguria
e vitamina E, idrata in
profondità.
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41 "frozen" a base di menta piperita, aloe, fiori d'arancio,
rosmarino, betulla e mirto, e fragranze fresche come grani-
te, che sprigionano note di yuzu e agrumi, sfumature verdi di
salvia, ginepro e tè, mescolate all'odore della salsedine. «Per
il corpo funzionano formule drenanti che contengono ippo-
castano e centella, oltre a tarassaco, betulla e caffeina, utili
a stimolare il metabolismo. Vanno benissimo se abbinate a
quelle trio, refrigeranti, in gel a base di menta piperita e ro-

4 smarino da massaggiare rapidamente dopo la doccia», spie-
gano Carlotta Novaro e Orietta Bertolini, estetiste a Ceva
(Cuneo). Una cosa da sapere è che «l'effetto cric si riattiva
nuovamente se si bagna leggermente o si tampona la pelle
su tutte le gambe, anche sotto la punta del piede, con un pic-
colo asciugamano o una manopola di spugna inumiditi».

CHANEL
PARIS

I

Leggere come farfalle
«A chi soffre di pesantezza e gonfiori alle gambe consiglia-
mo i bendaggi eseguiti con bende imbibite di soluzioni a base
di betulla, ippocastano e vite rossa. Dopo aver avvolto le
gambe partendo dalla punta dei piedi fino al bacino, le inse-
riamo nell'apparecchiatura della pressoterapia che esegue
un massaggio specifico molto piacevole di 40/45 minuti, uti-
le a dare sostegno alla circolazione linfatica e venosa. Adat-
to a tutte le donne, anche in gravidanza, infonde una imme-
diata e prolungata sensazione di estrema freschezza e leg-
gerezza», spiegano le esperte beauty.

Immersioni felici
Può essere un bagno o un pediluvio: importante è ottenere
un effetto refresh che toglie il calore e rinvigorisce. Chi ha
tempo e ama immergersi nella vasca, può sciogliere nell'ac-
qua tiepida tre manciate di sali del Mar Morto e qualche goc-
cia di olio essenziale di menta odi limone. Il pediluvio non dà
sollievo solo alle estremità, come spiega la terapista ayur-
veda: «L'effetto arriva alle gambe e a tutto il corpo: è suffi-
ciente versare in una bacinella di acqua tiepida dell'olio es-
senziale di menta e fare un'immersione di 15/20 minuti vapo-
rizzando sulle gambe dell'idrolato di lavanda odi rosa». Un
buon rimedio sono anche le spugnature con aceto di mele:
«In una bacinella d'acqua si versano in parti uguali dell'acqua
e dell'aceto di mele. Si immerge una manopola di spugna e
dopo averla strizzata si passa sul corpo, risciacquandola o-
gni volta sotto il getto d'acqua fresca: è molto più rinfre- ►►

LA ROCHE-POSAY
1AR01ATOIRE DERMATOLOGIOU'E

EAU THERMALE
PEAUX SENSIBLES

Naturetlement anti.oxydante
Apaise et adouct

THERMAL
SPRING WATER

SENSITIVE SKIN
Natural antiooídant
Soothes and softens

esérar«~'e-~>~

1.Summer
Essentials, Citronelle
& Geranium, Spray

d'Été pour le Corps di
Diptyque (100 ml.,

€ 45,00): a base di oli
essenziali di citronella,
geranio ed eucalipto
citrato, addolcita da

note floreali e muschi.
Allontana gli insetti,

profuma e rinfresca.
2.Eau Thermale di
La Roche-Posay

(€13,50): d'obbligo
nella borsa dell'estate,
riduce i rossori anche

della pelle sensibile.
3.Aqua, Intense Spray
di Rilastil (€19,90): un
plus d'idratazione in
ogni momento della

giornata per lenire la
pelle assetata.

4.Hydra Sun, Acqua
Spray Corpo di

Bioearth (€ 14,00):

•
RJEASTIL
LABORATORIO DERMATOLOGICC

AQUA
INTENSE
SPRAY

IDRATANTE INTENSIVO
AD AZIONE LENITIVA
con Acido laluronico ad alto
e basso peso molecolare,
estratto di Amamelide
e PCA Sodico

INTENSE MOISTURIZER
WITH SOOTHING ACTION
with Hyaluronic Acid with high
and low molecular weight,
Witch Hazel extract
and Sodium PCA

con succo di aloe
vera bio e un mix di
estratti botanici
antiossidanti, tra cui
tè verde, kiwi e la
microalga clorella.
5.Les Eaux, Paris-
dimbourg di Chanel

(edt da 125 ml.,
€127,00): fresca e
boschiva come la
terra di Scozia che
l'ha ispirata. Tra le
note, cipresso,
ginepro e un accordo
di vetiver fumé.
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L`ERBOLARIU

Fiore
Dell'Onda
Acqua Profumata

Rinfrescante
Ni NZ A ALCOOL

c=.i di Ninfea blu e Alga I~•'~'

WiP, • vl $lue \Valer L aIv and í• o"

Scented and Refreshil>g Watrr
\A'rnloUT.tLC(lkK)L

1.Fiore dell'Onda, Acqua
Profumata Rinfrescante di

L'Erbolario (€ 20,50): senza
alcol, si vaporizza sul corpo in
ogni momento della giornata.
Con note fiorite e acquatiche.

2.Muschio d'Acqua, Acqua
Vitalizzante di Nature's

(€12,00): per corpo e capelli, ha
note delicate e frizzanti di
bergamotto, frangipani e

muschio, ed è priva di alcol.
3.Exenthia Mediterranea, Acqua

Marina Nuvola Blu di Oficine
Cleman (€18,50): con polvere di

acquamarina dedicata alla
pietra simbolo di equilibrio, è

priva di alcol e profuma il corpo
e illumina i capelli.

4.Aloe Freeze Gel di Australian
Gold (€19,90): doposole che
idrata e lenisce la pelle. Se
conservato in frigorifero

l'effetto breeze sarà al top.
5.Clear Star, Cooling Aqua Jelly

di Dermalogica (€ 25,00): gel
leggero e rinfrescante per pelli
grasse a tendenza acneica dal

particolare colore dovuto
all'estratto di alga blu.

1 2

'\~
3~

NATURE'S
wIYMpFv a.,D ME„6t.4

fnusCNÍO
D'ACt]UA

ACQUA VITALIZZANTE

"JSCHIQ D'ACQUA C NIN1EA

aqua jelly

weightless hydration
hydratation légère

e

44 scante della doccia e permette una pulizia profonda, in
quanto si esegue anche un leggero scrub», suggerisce Ro-
mana Sartori, medico quantistico a Monza.

Mai senza acqua
In borsa o nella sacca da spiaggia l'acqua non deve mancare
mai. Può essere termale e quindi lenitiva, o idratante ai fiori
o alla lavanda, da nebulizzare sulla pelle ogni volta che si vuo-
le per rinfrescarla anche dal salino. Soprattutto da bere. U-
tili in questo caso le borracce termiche, dove si può versare
dell'acqua aromatizzata tenuta in frigo per qualche ora. «Ba-
stano fette di limone unite a pezzetti di zenzero che favori-
sce la digestione. Si beve più volentieri dell'acqua normale,
non dà peso ed è un'alternativa a bevande piene di zuccheri
o dolcificanti», conclude Romana Sartori. •

3
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AC QUA
MARINA
EXENTHIA
r^EnITERRANEJ.

Nuvola Blu
Acqua Profumata

per Corpo e Capelli
(seni alcol)

C011 Polvere di Acquamarina.

Estratto di Malachite
e Pantenolo

4
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ALOE
FREEZE GEL

voº+,,.,:,erO .~.,.w.

COOLING FOR

Australian
Gold
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PERFETTA
AL SOLE
Makeup
impeccabile
a lungo, anche
sotto al sole?
Occorre
un prodotto
due in uno che in
un gesto dona
freschezza alla
pelle e fissa il
trucco. Perfetta
l'Acqua Vulcanica
Mineralizzante di
Vichy (€10,61):
prelevata a
4.000 metri di
profondità nel
cuore dei vulcani
francesi, è ricca
di minerali che
rinforzano la
barriera cutanea
naturale. Ha,
inoltre, un'azione
lenitiva ed è
consigliata anche
alle pelli sensibili.
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