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Natale: idee regalo beauty per tutte le tasche
Dai cofanetti di ispirazione coreana ai profumi della Provenza, passando per sedute di armocromia e palette
illuminanti: ecco come fare felici mamme, amiche, colleghe
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Per tutte le tasche e, soprattutto, per ogni gusto e necessità. Le idee regala beauty per il Natale 2022, che

strizzano sempre di più l'occhio od ambiente e sostenibilità, riescono ad accontentare anche le persone

più esigenti, offrendo soluzioni skincare, haircare e make up versatili, originali, in grado di stupire.
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Piccoli pensieri

Amiche, colleghe, conoscenti: chi ha tante persone alle quali augurare buon Natale con un piccolo dono

può dare un'occhiata ai pensierini di Bottega Verde. 14 proposte colorate, che offrono una scelta di

prodotti make up e skincare combinati con graziosissimi accessori. Quella nella foto, ad esempio, è la

XMas Box Zenzero (9,99 euro), che contiene una crema mani e uno stick labbra, perfetti per andare

incontro alla stagione più fredda.

Attenzione verso il capello e l'ambiente

MY.ORGANICS si è fatto conoscere per il sapiente uso che fa delle materie prime, che sono di altissima

qualità. Gli ingredienti impiegati sono naturali, certificati biologici o biodinomici, che apportano ricercate e

inedite proprietà alle formule dei prodotti. Per Natale sono diverse le proposte del brand, tra queste c'è

il Gift sachet (4,40 euro), che contiene uno shampoo solido ristrutturante, ricco di tensioattivi che

rispettano il capello. La sua

formula è arricchita da estratti di miglio e olio essenziale di finocchio dolce che aiuta a rinforzare il capello

e

contrastarne la caduta.
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