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;| Tutti i segreti
per godersi la

& vita di spiaggia
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Perdi peso con il
gioco dell'amore

pagóo

Mare, creme e
massaggi per

J averle perfette

d i O M I P M ¥ D @ a
Come vincere la

ciccia e conquistare
la serenità con M A h A

gli sport che :" u v A
ti piacciono di più Un guardaroba sulla In vacanza basta

pagó7 cresta dell'onda pagso un buon panino
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Quando l'amicizia
una "trappola"P su/,



USATE UN R I M E D I O naturale se la
zona dell'inguine è irritata. Schiacciate
la polpa dì un cetriolo maturo,
unitevi un cucchiaio di glicerina pura e
mettete in frigo. Quando è fredda
applicate per mezz'ora, poi sciacquate.

NON C E R C A T E di schiarire ora la
parte interna delle cosce, se sì presenta
più bruna. Esponetela ai sole e, dopo
le vacanze, usate una crema schiarente
per le mani, di quelle al limone.
Vedrete 1 risultati entro qualche mese.



Obiettivo
II nuoto e il sole aiutano a snellire e levigare, ma tu non accontentarti. Sfrutta
le giornate in spiaggia per cancellare le imperfezioni. Ti spieghiamo quali
sono i gesti da fare e i prodotti da usare per intervenire subito sui punti critici
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In questa zona la pelle è molto sottile e, con i cali di peso, tende a rilassarsi. Tut-
te le sere passate il getto freddo della doccia in senso circolare, asciugate e sten-
dete un velo di emulsione rassodante per il corpo, al collagene o (se non siete
più giovanissime) al Q IO, una sostanza che rida tono. Al mattino fate una doc-
cia fresca per eliminare i residui di crema e preparare la pelle all'abbronzante.
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Cor il dorso delle mani, è la parte del corpo più povera di ghiandole sebacee: è
facile che la pelle sia increspata o squamata. Fate uno scrub morbido: dopo una
doccia calda, ancora umide, passate olio d'oliva tiepido e poi una manciata di sa-
le f no imbevuto nell'olio. Frizionate in senso circolare e sciacquate. Il sale toglie
le eventuali cellule morte, l'olio nutre: l'abbronzatura sarà lucidissima.

r
Per ridurre la cellulite, sono utili i massaggi drenanti: vanno bene anche quelli
con oli vegetali "alla balinese" fatti da! massaggiatori orientali su molte spiag-
ge. E quando mettete il solare, impastate i cuscinetti, pizzicottateli e, soprattut-
to, premeteli forte con i pollici. A furia di insistere, cominceranno a sciogliersi.
A patto di essere costanti: il trattamento va ripetuto sette-otto volte 3! giorno.

Cor tro le caviglie gonfie (ne soffre una donna su tre), passeggiate con l'acqua ai
pohacci e, quando stendete il solare, partite dalle dita dei piedi e salite alle gi-
nocchfa premendo con le mani aperte. Se i gonfiori dipendono da cattiva circo-
lazione usate anche una crema decongestionante, se il problema è fegato al cal-
de un prodotto all'arnica o alla castagna d'India. O un gel agli estratti floreali.
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