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VITA IN CASA

Cosmetici
antirughe non
solo per lei, e poi
colorazioni per
capelli di tendenza.
E ancora, nella
trousse "senior",
le fragranze più
romantiche

diGiusi Galimberti

• ESSENZA VINTAGE

Dalla linea più classica
la nuova armonia di
agrumi, fresia, gelsomino
e magnolia, 4711 Original
Floral Collection, 29 euro

• I ACQUA 
DI BELLEZZA

Con rosa, frutti rossi, zinco
e collagene contribuisce
alla giovinezza della pelle,
Sant'Anna Beauty, 3 euro

~ OLIO DI ERBE

TEMPA

EFFETTO
TONO SU TONO

La colorazione con filtro

Uv antiossidante e formula

vegana Color Wear,

presso i parrucchieri

Alfaparf

Tutto il profumo e i
benefici di 31 piante per
un effetto rilassante e
defaticante, Olio 31
I Provenzali, 8,90 euro

ALLA CAMELIA A

Una raffinata
composizione floreale
e romantica, Camelia
Monotheme,14,90 euro

GEL DA BARBA A

Con estratti di aloe
e camomilla per le pelli
sensibili, Care Men
Avon, 7 euro

RIGENERANTE •
La crema viso antirughe
con le proprietà
dell'avena, Cien Nature
by Lidl, 2,99 euro
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ENERGIZZANTE ►
Il gel doccia per lui dalle
proprietà rinvigorenti,
con estratti marini,
Adidas Ice Dive, 2,27 euro

CURA PER LA NOTTJ

Il trattamento in 30 capsule
monouso con retinolo e
antiossidanti, Retinol Roc,
39,90 euro

CON CAMOMILLA

Il detergente intimo
che contrasta le
irritazioni, Saugella
Poligyn, da 9,5o euro

~

■

LABBRA RIMPOLPATE

Il volumizzante per idratare
e illuminare, Crystal Lips
Incarose,15,50 euro

~

ANTISMOG ►
Il balsamo Detox regala
leggerezza e vitalità
alla chioma, Thermal,
17,50 euro

LA
TESTIMONIAL
Bella senza età,

Elena Sofia Ricci

é la nuova ambasciatrice

di L'Oréal Paris

per l'Italia

DAL MAGNESIO AL RISO ROSSO
GLI AMICI DEL BENESSERE
La prima regola a ogni età è seguire una dieta corretta, sana
e variata. Ma anche gli integratori possono aiutare l'organismo
a contrastare piccoli disturbi e momenti di stress.
1. II magnesio in polvere aiuta a combattere la stanchezza; Mag-esi
contiene sali di origine marina provenienti dalle acque del mare
d'Irlanda (14,90 euro).
2. Con alto dosaggio di vitamina 612, per ridurre stanchezza e
affaticamento, Principium Biosline sublinguale non ha glutine né

86 mi 23/2021

• CONFORT PER LA PELLE

Al profumo di lavanda la crema
Diamond Extreme Natura Bissè

SIERO DA GIORNO

Illuminante e antiage,
uniforma il colorito
e stimola la produzione
di collagene, Lumissima
Dr. Irena Eris, 52 euro

set

lattosio ed è adatto anche ai vegani (17 euro 60 compresse).
3. La monocolina K del riso rosso regola il livello del colesterolo
del sangue e la pressione arteriosa prevenendo le malattie
cardiovascolari; questo principio attivo è contenuto in Colesterol
Act Plus (19,90 euro 60 compresse).
4. Per favorire un regolare riposo notturno e un buon risveglio,
senza alcun effetto sedativo, Melissa Dream New Nordic contiene
anche tè verde (28,95 euro 60 compresse).
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