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L VITO E DOMI

Per fare il selfie perfetto?
Cambia colore e punto di
vista

BEAUTY VISO E CORPO
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Auguri a Meryl Streep: ? Meno trucco più skincare: le
fascino strepitoso e un , donne si sentono più sicure
segreto di bellezza... \ nellalor...
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Alessia Marcuzzi: obiettivo lato b da «belfie»
di REDAZIONE BEAUTY
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Complexe Anti-capitons di LPG

Arricchito con il Complexe exclusif

minceur LPG®, questo trattamento

d'attacco levigo e riduce la cellulite

adiposo, tipica delle morfologie ginoidi. La

tecnologia Bodyfit® migliora

l'eliminazione dei grossi e previene la

comparsa di nuove cellule adipose.

Costa: 49 euro

È arrivato il momento di scoprire il corpo,
abbandonarsi a bagni di sole e mare senza farsi
troppi problemi. Del resto il mondo è bello perché è
vario e fatto di tutte le forme e dimensioni

o

Solsizio d'estate 2020: uno scatto del lato b da urlo di Messia Marcuzzi ha

festeggiato l'arrivo della stagione calda e ha scosso i social. La conduttrice

47enne ha giocato con Iuci e ombre in una foto presa dal retro per salutare

l'estate, e i fan hanno gioito. La star in perfetta forma ha decisamente
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colpito nel segno con questa immagine che ha guadagnato una pioggia di

commenti tra followers e amici vip, con circa 24o likes. Tra questi quelli

degli amici del mondo dello spettacolo, Nicola Savino, Rudy Zerbi, Emma

Marrone, Giulio Golia, Mara Venier, Cristina Parodi, Adriana Volpe,

Elisabetta Canalis, Manica Pellegrinelli e Caterina Balivo che ha scritto

rivolgendosi a un'amica: «Domani mi faí una foto così anche tu? Vabbè, già

so Ia risposta, mica hai quel Iato b»

L'immagine, solo correlata da un cuore blu è la perfetta introduzione a

un'estate appena iniziata e tanto desiderata dagli italiani che di tuffarsi in un

cielo terso, all'aria aperta e nel profondo blu del mare non vedevano l'ora,

dopo la lunga quarantena.

alessiamarcuzzi O
Follovver:4.9 ndn

Visualizza altri contenuti su Instagram

Visualizza profilo

TOP STORIES

VISO E CORPO
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Mi piace: 250,252

al essi amarcuzzi

mostra tutti e 5,674 i commenti

Aggiungi un commento... lvJ

E se Alessia Marcuzzi, per questioni genetiche, può sfoggiare ima forma

da capogiro, non vuoi dire che chi non ha i suoi stessi attributi debba

rinunciare all'orgoglio del lato b. Anzi, in un'era di body positivity e di

modelli estetici inclusivi ciò che conta è stare bene e per aiutarsi a

raggiungere l'obiettivo perché non ricorrere a una beauty routine che si

prenda cura anche di adiposità, si occupi di rassodare, uniformare e levigare

la pelle del didietro di qualsiasi forma e dimensione? Essere body positive

non vuol dire anche essere booty positive?

I TRATTAMENTI PER AUMENTARE IL FASCINO DEL PROPRIO BOOTY

La maschera per glutei è tra la novità tra le celeb per le quali l'attenzione

verso il lato b non cala mai, si pensi a Kim Kardashian, Nicki Minai,

Beyoncé, Rihanna e ovviamente, JLo. Ad aiutare il trend si mettono anche i

marchi di skincare che le propongono con collagene e vitamina B e che

rimuovono cellule morte e sebo in eccesso, rimpolpano l'epidermide e

assicurando una pelle senza l'ombra di brufoletti e smagliature. Le booty

mask hanno packaging accattivanti e acchiappa like e un tempo di posa di

10/15 minuti.

Per chi volesse provare la strada dei trattamenti estetici c'è Cellu M6

Alliance, tecnica endermologie che innesca il destoccaggio dei grassi

resistenti e localizzati, come i cuscinetti presenti nella zona gluteo-

femorale, ovvero una stimolazione cutanea l00% naturale e indolore che

elimina il grasso accumulato in aree specifiche, in più aiuta a scolpire Ie

curve dei glutei conferendo una forma più rotonda.

FREDDO CONTRO LA CELLULITE

Effetto anti-age per il didietro si ottiene anche con la pratica del freddo che

migliora la qualità della pelle, rendendola più elastica, combattendo la

cellulite e bruciando calorie. Kryoplanet di Treviglio, in provincia di

Bergamo è stato tra i primi centri in Italia a dotarsi di una criosauna 8 anni

fa. Una vera clinica della bellezza dove poter effettuare allenamenti

individualizzati tramite attrezzature quali il BodyShape, che consente di

ottenere in soli 3o minuti risultati tangibili sul miglioramento del micro

circolo degli arti inferiori, sulla riduzione di centimetri in eccesso, di

cellulite e di ritenzione idrica, e il RollShape che stimola la circolazione

linfatica grazie all'azione continua di rulli di legno che vanno a massaggiare

i distretti corporei desiderati. Un vero toccasana per chi soffre di gambe

Barba sì o no ai tempi del
covid?

dá REDAZIONE REAUTY

h.o*,,1110-54

CAPELLI

Le acconciature ideali per
ogni segno zodiacale
dáELEONORA NEGRI

BEAUTY STAR

Un raro selfie senza trucco
per Kim Kardashian
d7MARZIA NICOLINI
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pesanti, ritenzione idrica e cellulite.

LEGGI ANCHE

Alessia Marcuzzi senza trucco per lanciare la sua linea di sbracare
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