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bellezza

apita spesso che in cos
casosdi gli oli anper

caso degli oli per
rpo, trattamenti che,

pur avendo formule
e destinazioni diverse, hanno un unico
filo conduttore: si possono usare in due
modi differenti, seguendo preferenze, ma
anche voglia e disponibilità di tempo. Se
da un lato gli oli secchi vengono incontro
al bisogno di rapidità che spinge sempre
più verso trattamenti che si assorbono con
un immediato passaggio di mano,
dall'altro la loro ri • -pezza e soffice setosità
invita a indugiare n k carezze,
regalandosi il pi' re di un lungo
e rigenerantessaggio.

Veloce ® Iér b.
Sono le due facce
dell'emolliente più

diffuso al mondo, che si
presta a calmi massaggi

o a vaporizzazioni
rapide per ammorbidire

la pelle, arginare
gonfiori, cedimenti

e cellulite

COCKTAIL GENEROSI

comune che prevede un mìx di oli
di derivazione vegetale, di mandorle
dolci e argan, cocco e jojoba, sesamo
e rosa mosqueta: tutti sono ricchi di
I i' acidi grassi essenziali e vitamine che

rendono preziosi per mantenere
quilíbrio idrico e lipidico della
te preservandola elastica, morbida

e compatta» spiega la dottoressa
Antonella Filippi, fitoterapeuta,
esperta di cosmesi naturale a Torino.
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In un attimo
con i "secchi"
Ricchi e nutrienti, gli oli per il corpo
vantano una straordinaria leggerezza,
che ne fanno il prodotto d'elezione per chi
cerca un trattamento che si assorba subito,
senza lasciare traccia: soprattutto nella
versione spray, si vaporizzano velocemente su
tutto il corpo, persino se la pelle è ancora
leggermente umida, e si fanno penetrare
solo con un passaggio rapido della mano.

Prima di lavarsi
per recuperare tempo
«Il bello degli oli per il corpo sta anche nelle
diverse possibilità di utilizzo che offrono»
spiega l'esperta. «Oltre che dopo la doccia
come trattamento di cura quotidiana, si
possono applicare prima di passare sotto il
getto in modo che la pelle cominci ad
assorbirli con il calore dell'acqua e ne tragga
così massimo beneficio in termini di
nutrimento» aggiunge la dottoressa Filippi.
* Alla doccia si preferisce il bagno? Si può
mettere l'olio prima dell'immersione
e aggiungerne un po' direttamente
nell'acqua, perché la pelle lo assorba durante
la sosta rilassante in vasca.

Impacchi
per un nutrimento XL
Se per una volta si vuole fare un vero regalo
all'epidermide che si presenta secca e arida,
si può procedere con un impacco di olio.
* Basta applicarlo in dose molto generosa
e avvolgersi in una salvietta o in un
accappatoio tenuto al caldo, stando sdraiate
poi per qualche minuto, in modo che il
calore faccia penetrare a fondo il prodotto.
* Si tampona, infine, il corpo con una
salvietta e si controlla se la pelle ha bisogno,
magari in punti particolarmente ruvidi,
come gomiti e ginocchia, di una dose
extra di olio.

L All'Olio di Argon Olio
L'Erbolario
Con vitamina E, tonificante
e antietà (erboristeria,
125 ml, € 34,90).

2. Huile D'Argan
Baijo
Puro al 100%, nutriente
e antiossidante (profumeria,
50 ml, € 25,80).

3. Olio Attivo
B
Naturale, antiossidante,
antetà ed elosticizzante
(farmacia, 200 ml, € 22).

4. Hammam Olio
Tesori D'Oriente
Con olio di argan e profumo
di fiori d'arancio (grande
distribuzione, 150 ml, € 5,50).

5. Olio Secco Orchidea
Spuma di Sciampagna
Oli di nocciolo e avocado
più vitamina E (grande
distribuzione, 150 ml, € 4,90).

6. Kute-Oil Repair
Pool Phorma
Oli naturali, con acido
ioluronico e vitamine
(farmacia, 60 ml, €11,95).

7. Cell-Plus
Olio Snellente
Biasline
Con un attivatore di
snellimento vegetale
(erboristeria, 100 ml, € 30).

8. Infuso di Fiore di
Lavanda in Olio Corpo
Bottega di Lunga Vito
Con olio di mandole dolci
e di lavanda (erboristeria,
150 ml, € 21,50).

9. Olio Secco Corpo
fau Thermale Avène
Con un complesso alealenitivo
va bene anche per pelli sensibili
(farmacia, 100 ml, € 21,90).

PER LE SMAC,LIATURE CI SONO VERSIONI SPECIFICHE

FORMULE TRATTANTI

Anche per tocchi
rilassanti
Un olio che aiuta a fare scorrere le mani
sul corpo si presta perfettamente al piacere
di un lungo e generoso massaggio.
* Ideali, in questo caso, sono gli oli
arricchiti con vitamine e altri ingredienti
dal forte potere energizzante che, insieme
all'effetto elasticizzante e alla stimolazione
sulla circolazione delle manovre
di massaggio, contribuisce a rendere
la cute più compatta, contrastando
i cedimenti, soprattutto in zone critiche
come l'interno cosce e braccia.
* Se, poi, l'olio ha un profumo delicato
di rosa, vaniglia e spezie con il tocco
delle mani e il calore rilascia il suo aroma
che rilassa e rigenera, non solo il corpo
ma anche la mente.

Servizio di Alberta Marcherpa.
Con la consulenza della dottoressa

Antonella Filippi, fitoterapeuta, esperta
di cateteri naturale a Torino.

CON PROPRIETÀ ALTAMENTE ELASTICIZZANTI E IDRATANTI
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