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Per continuare a trattenere
tutti i benefici che sole, mar
e relax ci hanno dato, il prirlio
passo è mettersi sotto la doccia
(tiepida, attente) e dotarsi
di prodotti a base oleosa

104 LEI settembre
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Lne vacanze sono terminate? Non scoraggiamoci econtinuiamo a trattenere nel nostro corpo tutti i be-
efici che sole, mare e relax ci hanno lasciato. Primo
tep, e sempre un buon consiglio da parte di tutti gli

specialisti, è quello di bere molto ed idratare la pelle.
Per preservare il più a lungo possibile la tua abbronza-
tura cerca di evitare bagni e docce con acqua troppo
calda, altrimenti favorirai la desquamazione. Meglio
anche preferire detergenti non aggressivi ma delicati
a base oleosa, che idratano e nutrono la pelle, allon-
tanando lo spettro della desquamazione. Beauty tip?
La pelle va idratata e nutrita moltissimo, più volte al
giorno. Applica un olio naturale appena uscita dalla
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di Veronica Balutto
doccia o vai alla ricerca di creme e trattamenti che la
stimolino in profondità, grazie alle sostanze benefiche
in esse contenute, come vitamine e acido ialuronico.
Massaggia lievemente la tua pelle con leggere pressioni
e decompressioni: questa alternanza favorisce la micro-
circolazione e, quindi, il passaggio delle molecole di os-
sigeno nei tessuti.
Ci sono anche molti prodotti, trattamenti doposole che
hanno un'azione perfetta nel rigenerare e ripristinare
l'integrità dell'epidermide anche lontano dal sole. Pre-
feriamo i prodotti nutrienti ed emollienti: la nostra pelle
rinascerà ritrovando anche il suo grado di elasticità, con
un magnifico colorito che non guasta mai. 0

PROTOCOLLO BENESSERE
Endermologie® propone il Protocollo Drenante che, in soli 30 minuti, riattiva le
funzioni di eliminazione dei liquidi in eccesso e stimola la circolazione. Infatti,
i tessuti pregni di liquidi appesantiscono la silhouette, nascondendo i contorni
della figura e favorendo l'insorgenza di inestetismi quali gonfiori e cellulite.
Durante la seduta questi disturbi si alleviano donando istantaneamente

leggerezza e benessere. Questo massaggio linfatico firmato LPG® è una vera
risorsa per aiutare a perdere volume. Favorendo la circolazione e agendo sulla
ritenzione idrica, contribuisce al drenaggio sgonfiando la silhouette. Elimina le
tossine, regola la circolazione sanguigna e ha una vera azione drenante. Molto ,,me,,,.FLot

piacevole, questo trattamento fornisce un sollievo immediato e duraturo.
La pelle ossigenata è ridinamizzata e beneficia di un'immediata sensazione

di leggerezza. Trattamento Detox endermologie®, € 70 per 30 minuti.
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1 GUUDCURE Cleonsani Shower Gel, fresco bagno doccia balsamico detergente igienizzante, con olio essenziale di cannello e miele di castagno italiano, noti per le loro proprietà antibatteriche. N11300, € 12.
2 OUAUTERBE Burro di Rarità. Burro naturale costituito da una complessa miscela di acidi grossi che, oltre o nutrire e ammorbidire lo pelle, genera un naturale film idrolipidico in grado di proteggere il derma dagli effetti nocivi. €13,50
3 MADARA ORGANI( SKINCARE Fake, Autoabbronzame, dona un bellissimo colore dorato senza esposizione solare. la suo texture leggera, facile do applicare, lascerà sullo vostro pelle un colore naturale senza macchie. m1150, € 29

4 REPHASE Oropuro 24k Golfi, Trattamento doposole Hydrogel, formulato per lenire, rinfrescare e idratare la pelle dopo l'esposizione al sole, indispensabile per rigenerare e ripristinare l'integrità dell'epidermide,
anche lo più reattiva e sensibile. La concentrazione di selezionate molecole vegetali calmanti e disarrosanti favoriscono invece il mantenimento di un'abbronzatura intensa, uniforme e ambrata. MI 150, € 65

5 AR COSMESI Rygenbody. Emulsione cremosa ricco di principi aravi. Svolge azione rassodante e tonificante. MI 200, € 39,90
6 WORID OF BEAUTY Gold Sun Beauty Cleanser. Ricco di estratto fresco di dragon fruir , aloe, olio di mgon e miele biologico, deterge con la massimo delicatezza, MI 150, € 29

l ORO DI SPELLO Crema fluida corpo. Dall'azione idratante e lenitivo, è ideale nella stagione estiva, anche dopo le giornate passate al sole, per nutrire e rinfrescare lo pelle grazie alla sua texture leggera
e vellutata.Contiene hen 3 oli biologici: olio extra vergine di oliva biologico del frantoio di Spello, olio di sesamo bio e olio di mandode dolci bio, dalle proprietà nutritive e seborestitutive. € 28

B NOVAKOSMETICA Bagno doccia idratante, Un trattamento perfetto per pelli sensibili e irritate. In base alle proprie esigenze, può essere usato sia come bagno schiuma. Deterge con dolcezza lasciando lo pelle morbida. MI 500, € 30
9 CLARINS Gommage €xloliant Peau Neuve esfolia delicatamente lo pelle, eliminandone l'aspetto "spento" e accendendolo di vitalità e bellezza. Il meglio delle piante per uno pelle come nuova, levigata, vellutata e tonica. MI 200, € 42
O (AUDAUE Lui Apres Soleil Prolongateur de Bronzage. latte dopo sole con Acqua d'uva bio, ingrediente esclusivo Caudale dal potere idratante e lenitivo, Con estratto naturale di piselli che prolungo l'abbronzatura. MI 400, € 24,90

I l A(CAKAPPA Sakura Cremo carpo lenitivo e tonificante. I preziosi oli vegetali uniti al miele e all' estratto di camomilla rendono questa cremo uno speciale trattamento nutriente ed emolliente.
Contiene inoltre caffeina ed estratto di carciofo, che aiutano a mantenere il giusto grado di elasticità della pelle e ne contrastano il rilassamento. N11300, € 39
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