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LAGGIÙ
NEL PAESE
DEI TROPICI
I cosmetici per pelle e capelli a base
di piante e prodotti naturali, per sognare
con i loro profumi luoghi esotici senza
spostarsi da casa. Come facevano Dalla
e De Gregori con la loro celebre canzone

di Giusi Galimberti
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SUCCO DI AGAVE

Alla fragranza di albicocca
lo spray per il corpo e il profumo
solidoThe Body Shop, 20 euro
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FRUTTI E FASCINO
Originario del Centro e Sud America, ma ormai

naturalizzato nel bacino del Mediterraneo, il fico

d'India contiene vitamine, amminoacidi essenziali e

sali minerali. Si tratta di uno dei tanti protagonisti

della cosmesi a base di estratti vegetali. Come altri

frutti tropicali, dall'ananas, che combatte la ritenzione

dei liquidi e la cellulite, a mango, papaya, maracuja e
avocado, da cui si estraggono oli e burri idratanti e

nutrienti per la pelle, un trionfo di profumi e di preziose

proprietà ideali per la pelle e i capelli al sole dell'estate.

r

LABBRA ALLA VANIGLIA

Al sapore di frappè con agenti
antiossidanti e idratanti, per
la cura e protezione, Debby,
3,90 euro

A MASCHERA AL MANGO

Con i] centrifugato di questo
pomo esotico e burro di karité,
per capelli secchi e trattati,
Keramine H Bio, 8,90 euro

4  

Il gel micellare che strucca
senza irritare, anche a base
di acido ialuronico e glicerina
vegetale, Equilibra, 5,90 euro

A

DETERGENTE ALL'ALOE

CON FICO D'INDIA

Lo shampoo che fortifica
i capelli fini, ricco di
vitamine e con le proprietà
emollienti del frutto
mediterraneo, Antica
Erboristeria, 1,89 euro

PREZIOSO AVOCADO •

La maschera per viso in
tessuto imbevuto di olio
naturale ed estratto di goji,
Astra Skin, 2,90 euro
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PEELING ALLA PAPAYA

In gel, molto dolce, adatto
anche alle pelli mature
Gli Elementi, 26 euro

•  

La crema solare per il viso SPF 5o
arricchita con bacche di goji e olio
di moringa, Biopoint,16,50 euro

ALTA PROTEZIONE

• LOZIONE AL COCCO

Con vaniglia biologica, rende
la pelle del corpo vellutata
come seta, Lavera, 5,99 euro

SAPONE EQUO SOLIDALE •

Di produzione artigianale, fatto a
mano, unisce la cremosità dell'olio
di cocco e il profumo del mango,
Altromercato, 5 euro

I  

DylanTurgoise è una
fragranza fiorita fruttata
dalle note tropicali
Versace, da 53,5o euro
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GEL LAVAMANI

Da portare sempre con sé
in tempo di Covid, a base
dí aloe e olio di tea tree,
I Provenzali, 2,99 euro

NOTE DI GUAVA
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ANTI
SCOTTATURE

Il gel contenuto nelle

foglie di Aloe vera è un

ottimo rimedio contro

ustioni, irritazioni e

infiammazioni

FIORI DI ZAFFERANO

La linea con i preziosi pistilli
dalle proprietà antietà
e ricchi di fitocomplessi
antiossidanti, Bottega Verde,
da 13,99 euro

~

SHAMPOO SOLIDO

Per rispettare la natura,
delicatissimo sui capelli grazie
al contenuto di avena, contiene
il 94% di ingredienti di origine
vegetale, Garnier, 5,49 euro

A BASE DI ANANAS A

Con cocco, gelsomino
e minerali attivi estratti
dal sale marino, il
cosmetico solare antiage
dalla fragranza tropicale
Australian Gold, 99 euro

RADICE DI MARAL

Da una pianta che cresce
sulla cordigliera delle
Ande le proprietà della
crema corpo Korff, 25 euro

• ZENZERO ANTISTRESS

Il bagnodoccia gel arricchito
con acqua micellare, Spuma
di Sciampagna, 2,99 euro

sR

BACIATI DAL SOLE A

Il trattamento per
proteggere i capelli dai raggi
Uva base di quinoa, Cielo
Alto Sun Kissed,f,90 euro
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LUCE E VOLUME

La compressa a base di zinco e
biotina che aiuta a migliorare la
salute dei capelli eli rende luminosi,
Hair Volume New Nordic,28,95 euro

DAGLI UN TAGLIO
Prima delle vacanze, soprattutto

se si va al mare, con la salsedine

e il sole che tendono a danneggiare

i capelli, il parrucchiere di fiducia
consiglia sempre di dare una regolata

al taglio e ritoccare il colore.

1. I nuovi riflessanti biondi di Axenia

Coloranda Soco non contengono

ammoniaca.

2. Corto naturale con frangia
lunga e leggera, Capellimania.

3. Caschetto scalato stile anni

Ottanta, Evos Parrucchieri.

4. Punte girate all'insù con la

spazzola rotonda Franck Provost.

5. Cerchietto firmato Gucci.

6. Fermacapelli con fiori fantasia

Valet Studio.
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INTEGRATORE AL MIGLIO

Per capelli deboli e sfibrati,
con estratto di ortica,
Migliocres,24,5o euro

SHAMPOO AI CEREALI

Contiene anche olio
di mandorle, molto
delicato, per chiome
docili al pettine,
Biosline Biokap,
12 euro

CONTRO LA CADUTA

Il balsamo rivitalizzante
ed emolliente Rigenforte
Esi, 9,8o euro
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