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di Maddalena Fossati
stili life di Mela Studio

scegli il tuo
massaggio

Prova il metodo giapponese che cancella la stanchezza. Sperimenta
le frizioni che combattono la cellulite. Poi rilassati con le

pietre calde che fanno la pelle di seta. Non sai dove? Nei centri estetici.
Oppure a casa, con le tecniche fai-da-te che ti spieghiamo

V i sentite stanche e stressate dopo una gior-
nata pesante? Vi guardate allo specchio e

l'immagine riflessa non è fresca e in forma come
vorreste? Non preoccupatevi, per rimettere le co-
se a posto avete un'arma segreta a disposizione:
le vostre mani. Perché il massaggio, se è fatto
nel modo giusto, vi restituisce un benessere pra-
ticamente immediato. Infatti, rilassa i muscoli,
migliora la circolazione, distende i nervi. Temete
di non essere capaci? Vi aiutiamo noi: in queste
pagine, infatti, trovate ie spiegazioni degli esper-
ti per un perfetto fai-da-te. Se, invece, desidera-
te essere coccolate e affidarvi a un esperto, ri-
volgetevi a un istituto di bellezza: anche nel cam-
po del massaggio ci sono novità da provare.

Un massaggio di
benessere per la pelle e lo
spirito? Provate con Body

Cream Enereizìng
Fragrance dì Shisejdo
(70.000 lire). Combina

sostanze idratanti a note
fiorite e muschiate che

risvegliano il buonumore.

Il Kembiki
Se desiderate maggiore sciol-
tezza nei movimenti e volete un
passo più agile ed elegante, de-
dicate qualche attenzione in più
alla vostra schiena. Provando un
nuovo massaggio: il Kembiki.
Questa speciale tecnica è nata
in Giappone più di mille anni fa
e si basa essenzialmente sulla
sensibilità tattile del massaggia-
tore. Coinvolge tutto il corpo e si
fa con manipolazioni lente ese-
guite a mano piatta, con il pal-
mo in completo appoggio, op-

È un vero e proprio
trattamento antietà per il

corpo il gel Certitude
Hinceurdi Jeanne

Piaubert 175.000 lire).
Applicatelo con leggere
pressioni delle dita su

cosce, glutei e pancia: è
anche anticellulite.

Per combattere con un
solo gesto disidratazione e

tessuti rilassati,
massaggiate sul corpo

Body Lifting Cream
flntesìgnum I.F. di

Hanoi-ali (85.000 lireL È
ricca di proteine vegetali
nutrienti ed elasticizzanti.

pure con "pizzicotti" defla pelle,
che viene sollevata delicata-
mente dal tessuto sottostante. Il
movimento delle mani è sempre
orientato verso la testa. Serve
per sciogliere le tensioni, anche
quelle accumulate nel tempo, e
per liberare l'energia. «La sensa-
zione di benessere dopo la se-
duta è totale e coinvolge tutto il
corpo, perfino quando il mas-
saggio viene praticato solo sulla
schiena» spiega Francesca Ami-
rante, esperta di Kembiki a Na-
poli. «Il massaggio dura un'ora e
si può fare una volta la settima-
na. Ma perfino un trattamento al
mese è sufficiente per stare be-
ne. Al termine, infatti, ci si sen-
te libere e sciolte nei movimen-
ti. E l'effetto dura più giorni".
A casa. Se volete ottenere an-
che da soie i benefici di un mas-
saggio Kembiki, ecco cosa do-
vete fare. Mettetevi sotto la doc-
cia e rimanete rilassate per cin-
que minuti con il getto puntato
sulla schiena. Poi curvatevi in
avanti e lasciate cadere l'acqua
alla base della colonna, sulla zo-
na lombare. Restate due minuti
in posizione, quindi spostatevi in
modo che il getto sìa sulla parte
centrale. Alla fine, lasciatelo ca-

(scgitc a pagina 180)
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Per aumentare i benefici
del massaggio, fate prima

uno scrub sulla pelle
bagnata con Body

Exfoliating Crea m Living
PeachdiJnnoxaJ56.000
lire!. Contiene speciali

microgranuli che
rinnovano l'epidermide in

tutta dolcezza.

Nei mesi freddi anche la
pelle del corpo ha bisogno

di un'idratazione su
misura. Per esempio,

quella che regala Green
Tea Honev Drops Body

(34.000 lire). Con gocce
di miele supernutrienti.

Se la pelle appare un po'
spenta, datele una

sferzata d'energia con le
vitamine. Come la C e la E

racchiuse in Crema
Corpo Nutriente

Vitalizzante di Clinians
(21.500 lire). Ideale per

rinforzare le difese
cutanee.
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(segue da pagina 178!

dere sul collo. «Il calore dell'ac-
qua, aggiunto alle micropressio-

ni esercitate dalle gocce che ca-

dono sulla pelle, serve a decon-

trarre la muscolatura e a scio-

gliere la tensione» aggiunge Fran-

cesca Amirante.

• Per sapere dove provare il

Kembiki potete chiedere infor-

mazioni presso il centro Nouvel-

les Esthetiques, tei. 02747053.

Il Mass mar
In genere, chi soffre di cattiva cir-

colazione ha spesso le gambe

pesanti, le caviglie gonfie e i pol-

pacci dolenti. Per non parlare

della cellulite, che è causata pro-

prio dai ristagni di liquido nei tes-

suti. Se anche voi siete tormen-

tate da cuscinetti e gonfiori, pro-

vate un ciclo di massaggi di Mass

mar (massaggio mobilizzazione
alto riassorbimento), una tecni-

ca che agisce proprio sulla cir-

colazione. Si esegue attraverso

una serie di manovre di "scolla-

mento" e di "aspirazione" della

pelle. In pratica, le mani si ap-

poggiano sulla superficie cuta-

nea e si chiudono a ventosa (co-

me si fa per prendere un muc-

chietto di sabbia). Il massaggio,

che dura un'ora, inizia dai pol-

pacci e risale lungo tutta la gam-

ba fino ai glutei. «Permette di ri-
portare i liquidi che ristagnano

normalmente nei tessuti in su-

perficie, dove possono scorrere

liberamente» spiega Antonino Di

Pietro, dermatologo a Milano e

ideatore della tecnica, «in que-

sto modo, l'organismo riesce a

eliminare l'acqua in eccesso e a
ridurre la ritenzione idrica».
A casa. Ispirandovi al massag-

gio Mass mar. ecco cosa potete
fare da sole per migliorare la cir-

Prima di dormire,
coccolatevi con Crèmejle

NyjlJtelaxantejHjurJe
Corps Aroma Cairn di

Lancòme [69.000 lire!.
È un concentrato di

olì essenziali rilassanti,
calmanti e rigeneranti

per la pelle.

colazione e ridurre la ritenzione

idrica. In piedi, mettete un po' di
crema anticellulite sulle mani,

quindi massaggiatevi, dalle gi-

nocchia verso le cosce, affer-

rando dolcemente fa pelle come

se voleste ripiegarla orizzontal-
mente su se stessa. Bastano tre

o quattro minuti per parte.
• Per informazioni sul Mass mar

in tutta Italia, tei. 0258300114.

La Stone therapy
Si chiama "cura con le pietre" la

tecnica nata in Arizona. Si tratta

di una terapia che scioglie le ten-
sioni profonde, cancella le con-

trazioni muscolari e da. quindi,

elasticità e tono ai tessuti. «Pri-

ma si interviene con un mas-

saggio manuale fatto con oli es-

senziali. Poi si utilizzano le pie-

tre, a diverse temperature, per

stimolare la circolazione e ossi-
genare la pelle» spiega Milena

De Maria, esperta di Stone the-

rapy a Milano. «Si inizia dalle ca-

viglie e si risale lungo tutto il cor-

po, in base alle esigenze di chi
riceve il massaggio». Anche gli oli

essenziali sono personalizzati: li-
mone e rosmarino si usano per

rivitalizzare, la lavanda per rilas-

sare, E vengono miscelati con

jojoba o macadamia. che aiuta-

no a far scivolare le pietre.
A casa. «Non si possono usare

le pietre senza conoscere la tec-

nica, ma si ottengono comunque

dei buoni risultati anche con un
trattamento fai-da-te, che favo-

risce il relax e lascia la pelle mor-

bida come seta» spiega Milena

De Maria. Dopo un bagno caldo
o una doccia, massaggiatevi tut-
to il corpo con qualche goccia di

olio tiepido (si scalda anche la-
sciandolo sul termosifone). Par-

tite dalle caviglie e risalite in di-
rezione del cuore con sfioramenti

circolari. Dedicate un massaggio
a parte alla pancia, che va fri-

zionata con gesti circolari che as-
secondano la direzione naturale

della digestione.
• Se volete maggiori informazio-

ni, potete chiamare Studio 3, tei.

0270630064.


