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Con la conwlenza
,✓i Marco Rizzi.
füzir.rtidiV h ~'
mimi liair e di
Eletta Pecorarrt,
farmacista
e niatt/'ryl/ata nlittila.
ilncializsata in
alimentazione
montale. wstellar
antiage e jitoterapid.

Complici l'atmosfera rilassata
e ritmi di vita meno serrati,
l'estate ci concede più tempo
a disposizione e ci offre
l'opportunità di dedicare
maggiori attenzioni alle cure
di bellezza. Prima di iniziare è
d'obbligo creare l'ambiente
giusto, posizionando diffusori
di fragranze che diffondono
nell'aria aromi agrumati che
infondono un senso di allegria
e spensieratezza.

VISO. CORPO'
E CAPELLI SONO

FELICI DI RICEVERE
COCCOLE SPECIALI, •
COSÌ ANCHE LORO

SI SENTONO UN
PO' IN VACANZA
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L'Erbolario
Con infuso ed estratto
di tè Oolong offre una
doccia o un bagno
armonizzante e vivificante
dagli accenti agrumati
fioriti (erbolario.com,  
erboristeria, 250 htl,
E 9,90).

~~rüy
Società del Karité
Mantiene intatte tutte
le proprietà nutritive del
burro da cui deriva ed è
arricchito con olio
essenziale di camomilla
blu, migliorando lo stato
di pelle, capelli e cuoio
capelluto (erboristeria,
100 ml, €15,90).

.0,bm.
uea,b

Scrub 3 in t Veflutanle
Spuma di Sciampagna
Deterge, esfolia e idrata
in un solo gesto, sotto
la doccia o in vasca. L'olio
di macadamia setitica
la pelle, i granuli di
zucchero la rinnovano
(grande distribuzione,
250 ml, € 6,99).

014

/ l Renair 3 Mascher op

Gamier Fructis .~
Nutrimento intenso con
3-glyceride, burro
di karité e oli di jojoba,
macadamia e mandorla
(grande distribuzione,
300 ml, E 5,40).

Omnia Botanica Spa
Ideale per il brushing,
"striglia" con dolcezza
e raggiunge anche le zone
del corpo più inaccessibili.
Con materiali rispettosi
dell'ambiente e degli
animali (grande
distribuzione, E 7,70).

Marzia Clinic
Altamente idratante
e riparatrice, a base di
sangue di drago è una
specialità urto per le zone 

i

molto danneggiate (centri
estetici, 100 ml, € 24).

Nature's
Con estratti bio di fico
e cardamomo esfolia
e nutre la pelle con il 92%
di ingredienti di origine
naturale. Evitare solo
gli occhi (erboristeria,
190 g, E 14,50).

60 vacanze

Piè Veloce Salì
;f ntrescanti Deodoranti
Helen
Sali ossigenati per
pediluvi rilassanti in busta
monodose, arricchiti con
una miscela di oli
essenziali che stimolano
la circolazione
(erboristeria, farmacia,
helan.com, 300 ml, €12

LA MASCHERA
RIGENERANTE

«Dopo il risciacquo dell'impacco e Io
shampoo consiglio una maschera a base di
oli di karité, macadamia, camelia e nocciola,

che levigano, inguainano e nutrono
intensamente la fibra» spiega l'esperto.
Il prodotto si applica ciocca per ciocca,
con un leggero massaggio, dalle radici

alle punte. Trascorsi 10 minuti,
si risciacqua con abbondante

acqua tiepida.

Sheranee
Alga Scenedesmus
mbens, pomodoro,
ginepro bio, uva ursina
e melograno perla
maschera in cellulosa,
anti-inquinamento
(sheraneecosmetics.com,
farmacia, E 5,90).
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Curare i piedi
con li pediluvio
I piedi richiedono cure particolari. Ispessimenti,
ruvidità e screpolature, concentrate soprattutto sui
talloni, sono all'ordine del giorno quando fa caldo.

Conseguenza dello sfregamento con i sandali,
che portano alla formazione anche di calli e duroni,
richiedono un pediluvio di almeno un quarto d'ora
in acqua tiepida, dove sono stati disciolti
prodotti specifici dall'effetto rilassante già
pronti all'uso oppure, per esempio, bicarbonato
di sodio, sali del Mar Morto e poche gocce
di olio essenziale di tea tree, timo o arando.

Al termine, dopo un'asciugatura accurata, sugli
ispessimenti si passa la pietra pomice esercitando
lievi pressioni per rimuoverli in delicatezza, A questo
punto si è pronte per il brushing o per uno scrub.

Rinnovare la pelle

II rituale inizia dalla pelle del corpo con un dry
brushing o body brush prima della doccia.

Consiste nell'accarezzare la cute per 10 minuti
con una spazzola realizzata con setole naturali di
cinghiale o con fibre di cactus o faggio, sottili ma
efficaci per eliminare ruvidità e ispessimenti.
È il modo più rilassante per rimuovere cellule

morte, riattivare la microcircolazione,
mobilizzare tossine e scorie metaboliche,
e stimolare sensazioni piacevoli. I movimenti vanno
dalle estremità in direzione del cuore per
favorire il ritorno venoso: si inizia dalle gambe, poi
le braccia e si conclude soffermandosi per alcuni
secondi sul collo posteriore e, quindi, sulla schiena.

I MOMENTI DI CURA VANNO
ASSAPORATI, SENZA ELEMENTI DI

DISTURBO (LEGGI CELLULARE
E COMPUTER), AVVOLTE DA LUCE
MORBIDA E AROMI PER AMBIENTI.

con la
A questo punto ci sì occupa del viso.

4 Le gestualità più interessanti che ridefiniscono
l'ovale attingono da una tecnica specifica,

strutturata in corsi online che prevedono percorsi
personalizzati della durata di un mese circa
e dedicati al ringiovanimento naturale, che

si chiama Metodo Salux di Sheranee Cosmetícs.
• L'ideatrice e fondatrice del marchio

Elena Pecoraro, farmacista e naturopata olistica,
suggerisce qui a fianco due passaggi che non

sostituiscono l'iter costruito sulle esigenze
personali, ma possono essere utili per il fai da te.

II metodo completo consiste in consigli
di massaggio e face gym antietà dalle proprietà
linfodrenanti per drenare i liquidi ristagnanti nei

tessuti, e stimolanti, perché favoriscono
la produzione di collagene che dona compattezza.

Eseguiti con costanza e secondo una
programmazione definita sulle caratteristiche
personali permettono di contrastare i cedimenti

cutanei, attenuando le rughe nasolabiali, che danno
un'espressione stanca e triste al viso.

Ringiovanire

Purificare la testa
con egli impacchi
«Difficilmente ci si dedica al cuoio capelluto
in maniera mirata, ma si tratta di un passaggio
fondamentale per ottenere lunghezze
splendenti» sottolinea Marco Rizzi, hairstylist
di Namu Hair.

«La scelta di prodotti altamente performanti
e con tecnologie avanzate garantisce una
piacevole sensazione di leggerezza, facilita
la messa in piega e protegge la chioma dall'uso
di ferri e piastre» specifica l'esperto.

Trattamenti detox
È questa, dunque, l'occasione giusta per dedicarsi
all'applicazione di trattamenti o maschere detox
a base di argilla, un elemento prezioso che
permette di assorbire l'eccessiva produzione
di sebo, un fenomeno molto frequente proprio
d'estate quando aumenta la traspirazione.

Offrono diversi vantaggi: purificano dalle
impurità e dalle sostanze inquinanti, catturano
gli odori indesiderati e offrono un reset capillare.
È fondamentale scegliere specialità a base di

sostanze ristrutturanti e riequilibranti, prive di
elementi troppo aggressivi, che possono "graffiare"
la fibra capillare rendendola, nel tempo, più porosa
e fragile. Questi preparati si distribuiscono
sulla chioma asciutta dalle radici alle punte e si
lasciano in posa dai 10 ai 15 minuti senza pettinare
le lunghezze.
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GLI ESERCIZI

vice soìtú ià guata
e! naso, creando una
eggera spinta verso

lto, poi abbassare
unicamente il labbro
.uperiore rivestendo
arcata dentale
•.Iperiore. Eseguire
0 ripetizioni veloci, al
.urmine delle quali
:antenere la contrazione)
per 10 secondi. Il tutto va
úpetuto per tre volte.
2 Servono due spugne
)eauty blender, quelle
•aa forma di goccia, da far
scorrere più volte dai lati
inferiori esterni della
bocca fino alla zigomo,
Mirando i solchi presenti

narici e angolo
sterno delle labbra,
d esercitando una lieve
sessione durante il
gesto che va verso l'alto.
itipetere per una decina
di volte prima sulla parte
sinistra del naso, poi
destra e, infine,
ontemporaneamente

utilizzando due
spugnette. Questa pratica
va eseguita solo
in assenza di ec.:
infezioni, herp
o dermatil

Phyto0etox Maschera

Una maschera
pre shampoo all'argilla
Ghassoul per un cuoio
capelluto sano e capelli
forti, che assorbe tutte
le impurità esterne
e della testa (farmacia,
phyto.it, 125 ml, E 19,901.
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