
MIO Bellezza l'uva è un prezioso "superfood" ricco di proprietà per l'epidermide
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I polifenoli contenuti nei grappoli sono alleati della bellezza e della giovinezza del derma
I-di Silvia Santoni

D
ici settembre e su-
bito ti viene in men-
te la vendemmia. Un
rito mistico che si ri-

pete ogni anno e che sancisce
il passaggio dall'estate all'au-
tunno. E tempo dei grappoli
maturi, dell'uva fonte di ric-
chezza e di prosperità che, tra-
sformata in vino, diventa net-
tare degli dei.

ANO LE RISERVE
DIACIO0 IIIIIIRONICO

Le proprietà di questo pre-
zioso superfood, che contiene
sostanze attive antiossidan-
ti, astringenti, rivitalizzanti,
sono sfruttate anche in ambi-
to farmaceutico e cosmetico.
L'uva contiene infatti grandi
quantità di polifenoli, mole-
cole antiossidanti che contra-
stano l'invecchiamento del-
la pelle perché combattono
i radicali liberi e preservano
le riserve di acido ialuroni-
co presenti nel derma. Quale
momento migliore, dunque,
per allinearsi con i ritmi della
natura e concedersi delle coc-
cole "di stagione" che ci ren-
dano più belle? Ecco la nostra
selezione di prodotti a
base di uva! •
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LA NO 
1 BECOS. Capsule anticellulite
Extreme. In gelatina, monodose, per
un'azione urto intensiva.
2 ELF. Ride or Die. Balsamo per
labbra.
3 ONETWO.FREE! Miracle Oil
Cleanser, Rimuove delicatamente il
make up.
4 CAUDALIE. Resveratrol Lift, Creme
Cachemire Redensifiante. Rassoda e
ridensifica la pelle.
5 SALVATORE FERRAGAMO. Tuscan
Creations. Profumo "Vendemmia".
6 SOCO. Salba. Crema viso anti-age.
7 EQUIVALENZA. Siero abbellente.
Idrata, nutre e recupera l'equilibrio
della pelle.
8 EISENBERG. Masque Tenseur
Remodelant Maschera anti-
età, rinforzante, rimpolpante e
rassodante.
9 ELEMIS. Peptide Antioxidant
Hydra-Serum. Siero idratante ricco
di antiossidanti.
i o BOTTEGA VERDE. Uva Preziosa.
Scrub corpo levigante effetto seta.
11 MASQMAI. Natural Beauty Elixir.
Olio naturale nutriente e rigenerante.
12 LAVERA. Re-Energizing Sleeping
trattamento occhi. Attenua le ombre
scure, riduce le piccole rughe.
13 MY ORGANICS. My Scalp.
Stimulating spray. Risana la cute e
stimola una crescita regolare dei
capelli, rendendoli più sani.
14 FENTY SKIN. Crema notte
illuminante in gel con Niacinamide.
Migliora tono e texture della pelle.
15 BIOFFICINA TOSCANA.
Maschera lisciante frappe per
capelli. Nutre, districa, rinforza.
16 MARIA GALLAND. Sérum
Régénérateur Cellulaire. Contrasta i
segni dell'invecchiamento.
17 PIXI. Jasmine Oil Blend. Siero
che dona idratazione e luminosità.
Ripara e riequilibra la pelle.
18 INSIUM. Crema 24h sorgente
di idratazione, per una pelle liscia,
illuminata e compatta.
19 BIOEARTH. Elemento
Resveratrol + Vitis Vinifera Steam
Cell. Gocce dalla proprietà antiage e
antiossidanti.
20 ON THE WILD SIDE. Rayonner.
Crema giorno bio di origine naturale.
21 ETEREA. Siero viso SPF30.
Protegge dal fotoinvecchiamento.
22 KORFF, Mia Water Bomb, crema
viso idratante intensiva.
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