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Lo ha appena indossato Carla Bruni a Cannes, 
l'abito monospalla è tornato e noi abbiamo 
scovato dei modelli must. Leggete qui come 
scegliere il modello giusto per voi! 
bellaweb.it/fashion/abito-…
  

 

Quando sentiamo skin care subito ci brillano gli 
occhi e drizziamo le orecchie come un segugio 
nelle colline di Alba. Il nostro tartufo però sono il 
siero, la crema, l’essenza, insomma i... 
bellaweb.it/beauty/novita-…
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Travel Kit Beauty 2022: mini
taglie da portare in vacanza

CONDIVIDI

BEAUTY

Siete già partiti? State già in vacanza da settimane? Qualunque sia

la vostra situazione attuale beh, di certo potreste stare meglio se

vi circondate di bellezza. Noi lo cerchiamo di fare il più possibile

e, secondo il detto il vino buono sta nella botte piccola, abbiamo

cercato le mini size più interessanti in circolazione per proporvi i

travel kit beauty 2022 da provare subito per questa estate!

Comode da mettere in valigia e perfette per
provare le novità

LASCIA UN
COMMENTO
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Depilazione
con il rasoio:
tutto quello
che c’è da
sapere!

BEAUTY

Protezione
solare
comoda per
tutto?

BEAUTY

Shampoo
solido per la
trousse da
viaggio!

Una ottima maniera per provare dei prodotti nuovi senza sprechi,

vedere se ci piacciono, come si comportano con la propria pelle,

capelli beh, le mini size sono fatte apposta per questo. Questo è il

momento buono per provare In Aéras che propone diversi travel

kit. La Maison è Made in Sardegna e unisce il know how del sapere

antico con la contemporaneità attraverso attivi  botanici

performanti mixati alle erbe tradizionali del territorio. Una

magnifica espressione di artigianato che racchiude tutta la

bellezza della terra sarda. Il travel Kit Silentium si incentra sui

preziosi attivi di Timo, Lavanda e Mirto con Olio Corpo, Crema e

Siero viso. Un viaggio tra gli odori potenti e pervasivi della natura

con proprietà benefiche per la pelle: tonificante, cicatrizzante,

antiossidante ed idratante, stimolando anche una sensazione di

calma, equilibrio, lucidita ̀, coraggio e guarigione.

BALSAMI LABBRA PER L’ESTATE!

Si chiama Fresh travel  set  medium è il compagno di viaggio

ideale per ogni latitudine. Lo ha pensato Ringana che di skincare,

detersione, bodycare, insomma di beauty se ne intende. Un kit

davvero completo, anche per i più esigenti e che saprà dare molta

soddisfazione anche a chi ha bisogno di un beauty grande quanto

tutto il bagaglio a mano. Composto da 12 prodotti, inseriti in una

travel bag trasparente in PET riciclato. All’interno abbiamo:

cleanser, tonico, hydro serum, cream medium, body milk, foot

balm, hand balm, body wash, shampoo, deodorante, tooth oil

(per la pulizia dei denti e del cavo orale) e stay fresh per l’igiene
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Estate 2022,
celebriamo
questa dolce
stagione

L’estate 2022
passerà alla storia
non solo per

Depilazione con
il rasoio: tutto
quello che c’è da
sapere!

Consigli e prodotti
da provare per
essere lisce senza

Protezione
solare comoda
per tutto?

Ecco tre prodotti
perfetti per
proteggersi dal sole

intima. Sì un sacco di bellezza in formato viaggio e una volta

tornati tocca prendere la full size!

SHAMPOO SOLIDO: COME SCEGLIERLO

Non potevamo di certo dimenticare i solari travel kit per quando

andiamo il weekend fuori e non possiamo imbarcare la valigia o

semplicemente per provare un nuovo marchio. My.Organics

propone il My.Tan Kit con 4 prodotti per pelle e capelli formulati

con ingredienti  biologici  naturali .  Al l ’ interno abbiamo

Hair&Body Protective Lotion SPF15, After-Sun Hair &Body Wash

After-Sun Conditioner e After-Sun Body Lotion. Il kit è racchiuso

in una pratica pochette realizzata in fibre naturali certificata FSC,

ovviamente riutilizzabile per evitare gli sprechi.

Travel size: comodità in formato viaggio

Piccola taglia grande soddisfazione da
mettere in valigia
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