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Beady
Mitchell
Da sinistra:
Let Your Heart
Be The Map
e The Stars
of Spring will
Curry You
Home di
Kirsty Mitchell.
Due scatti
esposti alta
mostra
monografica
«Wonderland»
allestita alla
galleria
Fotograhska a
Telliskivi in
Estonia fino al
24 novembre.
Immagini
di un mondo
incantato che
si ispirano al
Paese delle
Meraviglap
Un progetto
avviato da
Mitchell nel
2009 dopo
la morte della
madre malata
di cancro. nel
tentativo di
sfuggire a una
realtà dolorosa
per rifugiarsi
in un mondo
incantato

CAPELLI GREEN 

Bios Line
Il íito-complesso delle noci
verdi rende docili i capelli
e ne preserva il colore Biokap
Shampoo Riequilibrante (E 12)
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Labo
In tre concentrazioni, con attivi
di crescina e attivo brevettato.
Cadu-Crex Anticaddta PLC7
( da E 39 in farmacia)

Si adatta al colore dei capelli e
aiuta a mascherare la ricrescita in
tre minuti, con amidi di riso: Dry
Shampoo Castano Chiaro (€ 5,49)

Phyto Framesi
Cheratina vegetale ed estratto Con estratto di alga wakame,
di uva agiscono sulla fibra capillare: volumizzante, rende I ricci
Phytokerabne Spray Riparatore definiti e setosi: Elevate Me
Termo-Protettivo (E 19,90 in farmacia) Curl Cream (E 16 In salone)

Aldo Coppola Alama
Con estratto di cacahuananche All'olio di argan, da usare su capelli
che stimola il metabolismo del asciutti e bagnati, ha un effetto
bulbo capillare: Natura Magica illuminante, protettivo e and
Fluido Rigenerante (E 54 In salone) crespo: Elisir Oil Hydra (E 550)
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Bìripoird
Attivatore concentrato con acido
laluronico dalla texture ultra fluida
che nutre, protegge, ravviva e
disciplina: Hair Booster (E 17,90)

Alfapalt
Deterge delicatamente i capelli
fini e dà sostegno dalle radici:
Semi di lino Volumizing Low
Shampoo K16.90 in salone)
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Bottega Verde
Detergente esfoliante con estratto
di zenzero bio e olio essenziale
di limone: Pelle Pura Bio
Maschera Scrub 3 in 1 (E 1899)
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Spuma di Sciampagna Mediterranea
Attenzione verso l'ambiente con i
saponi liquidi in formato ecoricarica
dal ph neutro ad azione idratante:
Sapone Crema Nutriente (E 329)

Apporta morbidezza, ha un'azione
schiarente e attenua le rughe:
Crema Mani Mela Cannella (E
5,20)
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Repéchage
Idratante con un complesso che
contiene 12 vitamine, aminoacidl
e oligoelementl: Fusion- All
Natural Face Moisturizer (E 29,90)
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audalie
Viniferina e peonia bianca
riducono le macchie scure: Crème
Mains Anti-taches Vinoperfect
(E 12,60 In farmacia)

51.3

Ardex
Linfa di vite, acqua di kiwi bio
e ginseng aiutano a mantenere
più tonica ed elastica la pelle:
51.3 Gel Contomo Occhi (£ 49)

SEBO VÉGETAL
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Yves Rocher
Polvere di te boreale purificante
e acido salicilico vegetale, per un
incarnato levigato: Sebo Pure Vegetai
Gel Crema Zero Difetti(€9,95)

LErbolario
Microgranull di granato e nocciolo di
oliva esfoliano e l'idrolizzato proteico
di dalia nutre Sfumature di Dalia
BurroScrub per II Corpo (E 14,90)
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L irllief
Gel detergente detox, arricchito
di olio essenziale biologico
di lemongrass, pulisce,
rimuovendo le impurità (E 5,99)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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