
Bellezza cure

di Francesca Marolla

LA VALIGIA DELLE  VACANZE
Dallo spazzolino al dopo puntura, dalle protezioni solari per pelle e
capelli fino alle maschere viso. Ecco che cosa non dimenticare!

1 Sistema ageLOC boost
di Nu Skin

Con tecnologia a micro corrente
pulsata per il trattamento viso
che trasmette alla pelle pulsazioni
intermittenti, che passano da
positive a negative ogni 2,4 secondi.
Si usa in associazione con il siero
conduttore a base di estratti vegetali
e acido ialuronico. 344 C.Dopopuntura gel salari

formula di Orphea
Con ingredienti astringenti ed estratti
naturali di ginger e aloe vera. Lenisce
e contrasta gli arrossamenti post
puntura di zanzara, api, vespe, tafani
e insetti. Non contiene ammoniaca,
alcol e profumo. 6,27 C.

3Good Skin masks di
VeraLab

Kit contenente quattro maschere
per il viso ad azione purificante,
riequilibrante, effetto tensore e
nutriente e una per il contorno occhi

decongestionante. 30 €.

4Maschera viso botanica
rassodante di Skin&Co

Formula infusa con otto principi
rigeneranti e leviganti e cinque
purificanti e detossificanti che
affinano i pori e rassodano la grana
della pelle. 40 C.

~TheraFace Pro di
Therabody

Apparecchio dì nuova generazione
"tutto in uno" che associa uno
speciale massaggio a percussione
con micro correnti e luci al led
per migliorare la levigatezza e la
luminosità della pelle. Pensato per
la salute del viso. 399 E.

ó8om dia bright cream
di Sol de Janeiro

Crema corpo ricca, idratante ed
esfoliante. Formula infusa con una
miscela AHA acidi della frutta e
vitamina C. Uniforma il tono della
pelle e leviga la grana ruvida. A
partire da 17,99 € solo su douglas.if.

liissa mini 3 di fareoRealizzato in silicone medicale
resistente ai batteri, è uno spazzolino

che funziona con una tecnologia
brevettata basata su pulsazioni
soniche che eseguono una corretta
e completa igiene di denti, gengive,
lingua e guance. La carica dura fino
a 265 giorni. 129 C.

8 y .rari Kit
di My.Organics

Nella pochette ci sono Hair&Body
lozione protettiva Spfl 5 con aloe
vera idratante e malva lenitiva,
Hair&Body wash detergente dopo
sole per corpo e capelli più After-Sun
conditioner balsamo e After-Sun
lozione corpo idratante; entrambi
doposole. 59 C.

9Papatoothpaste
di HiSmite

Dentifricio con formula rinforzante
e antì macchia esclusiva, priva di
perossido di idrogeno e ad azione
sbiancante graduale. 35 €.

1 Gel doccia
VF rinfrescante di Lavera

Con tensioattivi delicati di origine
naturale a pH neutro, ben tollerati
anche dalla pelle più sensibile. La
confezione è realizzata con materiale
riciclato ai 1008/0.4,99 €.

11 
Whitening collection
stronfi mint di vVardis

Nella confezione ci sono lo
spazzolino Rheinholz, realizzato
con legno di faggio svizzero, e tre
prodotti (dentifricio rinforzante,
un collutorio con fluoro e un siero
intensivo che intensifica il bianco del
dente privi di perossido) arricchiti
con la tecnologia brevettata Wx che
riproduce il naturale meccanismo
di remineralizzazione dello smalto.
Sbianca il colore naturale dei
denti, oltre che delle corone e delle
faccette, e previene la sensibilità
dentinale. 149 C.

2Ageress night hand
creme di Prai Beauty

Trattamento antietà idratante che
rigenera la cute delle mani durante
le ore del riposo notturno. Con burri
di karité e di cupuacu, glicerina ed
estratto di lampone. 19,90 C.
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N
on è semplice organiz-
zare la valigia delle va-
canze. Sul fronte della
toelette ci sono alcuni

preparati che è importante
portare con sé: solari, den-
tifricio e spazzolino, dopo

puntura lenitivi,
detergenti e cre-
me per il corpo
sono essenziali.
Un trattamento

nutriente intensivo
per le mani è indispensabile
per chi soffre di secchezza
e ha la cute delicata: sono
soggette a secchezza, a scre-
polature, ad assottigliamen-
to della trama cutanea e alla
formazione di macchie diffu-
se o localizzate.

Raggi Uv: servono
prodotti rigeneranti
Per gli stessi motivi è bene

preoccuparsi di portare ma-
schere ad azione intensiva
per regalare una cura extra e
anti età per il viso e il contor-
no occhi: non dimentichiamo
che pur regalando un colo-
rito gradevole, i raggi solari
sono responsabili del photo
aging, l'invecchiamento pre-
coce della pelle. Le masche-
re creano un'occlusione che
fa dilatare i pori cutanei e
permette l'assorbimento ve-
loce e profondo dei principi
attivi idratanti, restitutivi e
rigeneranti contenuti nelle
formule. Si lasciano in posa

per un tempo che va
dai 15 ai 30 minuti,
regalando immediata-
mente all'epidermide
un aspetto luminoso,
turgido e compatto. D
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