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PER IL TUO BEAUTY CASE

Formula green per il gel
labbra riparatore. Contiene
10 oli essenziali, estratti
vegetali di piantaggine,
melissa e propoli e burro di
karité, dalle proprietà
lenitive e riparatrici. Si
applica alla comparsa dei

primi sintomi, da quattro a sei
volte al giorno.

• Gel riparatore SOS Labiale,
Puressentiel (12,30 euro).

PER II TUO BEAUIY CASE
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Durante e dopo la
gravidanza, la crema
rassoda e previene le
smagliature. A base di
fitoestratti di cardo
mariano, alchemilla,
equiseto, peptidi di soia

elasticizzanti, contiene acidi
dolci della frutta leviganti con
oli e burri vegetali nutrienti.
• Crema corpo Neomamma,
Bios Line (20 euro).
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II balsamo
rigenerante
protegge le
labbra tutto il
giorno. Con

cere e oli vegetali nutrienti,
contiene antillide, calendula e
iperico, che evitano le
screpolature, e polvere di seta
per rendere morbide le labbra.

• Balsamo per labbra,
Dr. Hauschka (11,50 euro).

L'integratore adatto a
vegetariani e vegani è
un vero e proprio pool
di principi attivi salva
pelle. La vitamina C
stimola la produzione

di collagene, il rame mantiene
sani i tessuti connettivi e lo
zinco protegge le cellule
dall'attacco dei radicali liberi.
• Tavolette Estetic Formula,
Solgar (36,40 euro).

Scoperto nel XVIII
secolo e utilizzato per
anni solo come pianta
ornamentale, l'albero
del tea tree è noto per
le sue proprietà
antimicrobiche. II suo

olio essenziale biologico puro
è benefico anche perla salute
delle vie respiratorie.

• Olio essenziale biologico,
Erbamea (19 euro).

m«e Massaggiato sulla pelle,
il gel si trasforma in olio e
riduce le smagliature.
Ha una formula semplice,
con il 98 per cento di

--- ingredienti naturali, e
contiene estratto di piantine di
Avena Rhealba®, efficace per
rendere meno evidenti cicatrici
e smagliature recenti.
• Gel-olio Epitheliale A.H,
A-Derma (19,90 euro).

A CURA DI CHIARA DALL'ANESE

I cerottini
A trasparenti

monouso si
applicano sulla
zona colpita
dall'herpes

proteggendo le labbra.
Contengono olio essenziale dí
tea tree ed evitano che
l'infezione si propaghi.

• Mini cerotti Herpes Patch,
Esi (9,90 euro).

Perfetto per un massaggio
nutriente, l'olio di
mandorle dolci si ottiene
per spremitura a freddo.
Con olio di germe di grano
e pappa reale e una

fragranza floreale con orchidea
e rosa bianca, previene la
formazione delle smagliature.
• Olio di mandorle dolci,
Bottega di LungaVita
(8,50 euro).

G A,ík Labbra sempre
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Quando compaiono le
prime smagliature, il gel
idratante restituisce
elasticità alla cute. Grazie
al liposoma lievito stimola

— la produzione di collagene
i ed elastina, mentre con il

fattore idratante naturale
rinforza la cute e favorisce la
formazione di fibre elastiche.
• Gel smagliature,
Rilastil (29,90 euro).
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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