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ELLE EAUTY& IT

CZ vediamo Qui
DOPO DUE ANNI
DI CHIUSURE É TE V1PO
DI INVERTIRE LA ROTTA:
ECCO I NUOVI

DOVE TROVARE
BELLEZZA. ARREDATI
CON GUSTO E DALLE
ATMOSFERE SUGGESTIVE,
SO \I O L'IDEALE PER
ESPERIENZE SENSORIALI

di MICHELA MOTTA

Da Parigi a MILANO
Anche Milano ora ha la sua boutique Guerlain dove scoprire
l'universo della maison -trucco, skincare e profumi - ma soprattutto
trovare le edizioni limitate e usufruire di servizi esclusivi come
la personalizzazione dei flaconi eoppure del rossetto Rouge G,
la consultazione per trovare la propria fragranza del cuore
(e ricaricarla alla fonte) o ricevere una seduta flash di make up.

Due angoli nel QUADRILATERO
Gli indirizzi sono centrali che di più non si può: via Montenapoleone 4
e via della Spiga 4, il cuore della moda milanese. Qui le due boutique
dorma di Dolce & Gabbana hanno riservato due nuovi corner beauty,
aree in cui scoprire il make up e le fragranze (da Light Blue con la sua ultima
limited edition fino alla CollezioneVelvet) in ambienti che rispecchiano
in ogni dettaglio lo stile del brand con forti richiami al barocco:
marmo rosso, onice bianco o rosa, cornici dorate, tessuti damascati.
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Nelle tue MANI
Lo Spazio Permano (via Todino 15, Milano) è dedicato alla cura
delle mani con prodotti ecosostenibili dalle formule skincare.
Nel negozio, progettato da Edoardo Giaroli (co -founderdel
brand) con untitled architecture, si può fare shopping, ricevere
una mini hand care routine o partecipare a workshop in cui
le mani sorto protagoniste (per info Instagram @Permanocare).
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Non solo SALONE
Il salone Domenico De Pasquale Hair Couture è diventato
il più amato di Bergamo (via Sant'Orsola 10/E) sia per
il suo stile sia per l'atmosfera rilassante dei suoi spazi.
Tanti, poi, ì servizi a disposizione dei suoi clienti (donne
e uomini). dai prodotti bio MyOrganics alla nail spa
appena inaugurata fino al conceptstore dove fare
shopping di bikini, accessori e cosmetici.

IN BRERA per immergersi nei profumi
Dopo i monomarca di Roma e Torino, Laboratorio Olfattivo Store
ha aperto a Milano in Brera (via Fiori Chiari, 7). Nella boutique
minimal ci si immerge nell'universo di profumi, linee per il corpo
e per l'ambiente del marchio made in Italy, ma in calendario sono
previsti anche eventi, workshop e installazioni per offire a clienti
e visitatori approfondimenti sulla cultura olfattiva.

Una "casa" a TORINO
Toni&Guy estende il suo concetto di salone smart in cui sentirsi a casa alla nuova
apertura di Torino (Piazza Giambattista Bodoni, 1R). Qui si viene per prendersi
cura dei capelli o cambiare look, ma con mille comfort. Nell'area accoglienza
ci si può dedicare allo smart working oppure si può scegliere di ricevere
trattamenti e servizi nella spa privata con poltrona massaggiante, aromaterapia
e luci sensoriali. Nota green: le pareti sono verniciate con Airlite, brevetto
che elimino ogni giorno l'equivalente dello smog prodotto da 64 auto Eure 6.
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