da beauty farm

PENSA AL VISO

HC HighTech Cosmetics

Formule dermocosmetiche, specialità leviganti,
prodotti effetto lifting per un viso
e uno sguardo più giovani e luminosi.

Primo passo la pulizia
Korff, Soluzione Micellare
Detergente/Struccante 3 in 1
Viso/Occhi/Labbra (€ 18 in farmacia). Grazie ai suoi componenti, oltre a detergere, tonifica e
strucca: viso, occhi e labbra in
modo rapido, delicato e efficace.
L’antitempo per pelli sensibili
Giuliani, Lichtena Equilydra
Siero Intensivo Antietà
(€ 36,50 in farmacia) dalla consistenza setosa e leggera. Rigenera la pelle, distende e riduce
visibilmente le rughe. Per una
carnagione compatta e levigata.
Uno sguardo più giovane e luminoso
Helena Rubinstein, Prodigy liquid Light Eye Opener
(€ 38) un contorno occhi che si
applica in due tempi. Dopo il
trattamento abituale per uniformare e illuminare in trasparenza
il colore della pelle. Dopo il fondotinta per aumentare l’apertura e lo splendore dello sguardo.

IL TRUCCO DA AVERE NEL BEAUTY
La nostra hit parade del make-up
premia i prodotti che offrono il miglior risultato
senza azzerare la carta di credito.

RIMODELLA IL CORPO
Boots Laboratories, Siero
Idratante per il Corpo Serum7
(€ 24,90 in farmacia) aiuta le cellule della pelle più matura a comportarsi come quelle più giovani, con
il risultato di una pelle dall’aspetto
più morbido e levigato.
Lifting seno
Dermophisiologique, Crema Rassodante Linea Seno
3D (€ 58 in farmacia) crema
morbida e vellutata; permette
un’importante azione rassodante e tonificante senza interferire
con la ghiandola mammaria.
Il piacere di un bagno
Aquolina, Bagno Schiuma
Fruit Flowers Mughetto e Muschio Bianco (€ 7,40) un vero trattamento di bellezza che inebria
con un mix contrastante fresco ed
etereo e sprigiona allegria.
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I ritmi frenetici della tua giornata tipo mettono
a dura prova il rapporto con lo specchio?
Proponiamo le soluzioni per la silhouette.

del trucco
Giorgio Armani, Designer
Lift (€ 49) un nuovo fondotinta
levigante e rassodante con protezione SPF 20. Dalla copertura elevata e dalla texture impercettibile. Queste le performance che regalano un viso radioso.
Un caleidoscopio di colore
Collistar, Carisma Palette Viso, Occhi e labbra (€ 39) preziosa palette che racchiude tutto il
necessario per realizzare un trucco
all’ultima moda. In due versioni: la
prima più Trendy, mentre la seconda più Chic.
Labbra d’autore
Revlon, Super Lustrous Lipstick Expressionist (€ 15,50)
Gucci Westman, famosa truccatrice, crea questo colore irresistibile e sofisticato che rende
le labbra sensuali.

CAPELLI DA FAVOLA
Collistar

Un pronto intervento

Una nuova frontiera

Stop

alla caduta
Bioclin, Phydrium-Advance
Shampoo Anti-Caduta (€ 11 in
farmacia) un trattamento coadiuvante che contrasta il processo di
indebolimento e caduta dei capelli. Deterge e rinforza la chioma.
Prezioso come l’oro
Biopoint, Orovivo Elisir di
Bellezza (€ 25,70) un vero e
proprio elisir senza risciacquo
per capelli splendenti, leggeri
e setosi. Tre gli olii biologici
che lo compongono: Argan,
Cipero e Semi di Lino.
Capelli come la seta
Wella professionals,
Enrich Maschera Idratante
(€ 11,70 in salone) con un ingrediente speciale estratto
della Seta; la sua consistenza
leggera idrata e dona vitalità
ai capelli sottili.

Taglio, piega e styling contano.
Ma per vantare la chioma più bella del reame
devi “trattarla” da regina!

Evos parrucchieri

A cura di Franco Lorenzon

Un weekend

Perché non trasformare un normale week-end
nell’occasione per prenderti cura di te stessa,
inventando una beauty farm casalinga?
Ecco tutte le dritte e i trattamenti più efficaci da utilizzare a casa,
per farti conquistare, in vista delle feste, una forma smagliante.
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