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UN GRANDE SONDAGGIO: COSA PENSATE DEI TURISTI TEDESCHI?
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Capelli sfibrati
dal sole?
Proteggeteli
con dolcezza
I raggi 0v e la salsedine
stressano la capigliatura,
fl rimedio? Oli, balsami
e creme ristrutturanti.
E cuffia a portata di mano

G iorno dopo giorno, l'abbronza-
tura e le nuotate nel mare ren-

dono i capelli aridi e stopposi. «I
raggi UV alterano la struttura dei
capelli, con il risultato che la me-
lanina, il pigmento che li colora,
schiarisce», spiega Antonino Di
Pietro, dermatologO. «E la chera-
tina, la sostanza della quale sono
composti, si altera fino a romper-
si. A questi danni si*-aggiungono
quelli provocati dalla salsedine,
che sottrae acqua alla un po' dì crema dopo*

tante; in spray, pratico e facile da
applicare; in gel, per chi preferisce
l'effetto bagnato; in crema, ricco
di principi ristrutturanti. Come
usarli? Versate nel palmo della
mano il prodotto: una noce se è in
gel, uno spruzzo se è un olio. Sfre-
gate i palmi l'uno contro l'altro,
poi passateli nei capelli, asciutti o

umidi, allargando le di-
ta. Versatene ancora un
po' sulle mani e stende-
telo sui capelli, dalla
fronte fino alla nuca.

Dopo il bagno. Ri-
sciacquate sempre la
chioma con acqua dolce
e riapplicate la protezio-
ne. Se avete la perma-
nente o la tinta, fate il
bagno con la cuffia: i ca-
pelli trattati si sciupano
più degli altri.

A fine giornata. Eli-
minate il solare con uno
shampoo delicato e nu-
triente, seguito da un
balsamo ristrutturante,
che aiuta anche a distri-
care i nodi. Due volte la
settimana fate una ma-
schera per idratare il fu-
sto del capello: applica-

tela sui capelli umidi distribuen-
dola sulle lunghezze con un petti-
ne a denti larghi e massaggiate le
punte con i polpastrelli. Risciac-
quate e lasciate asciugare ì capelli
all'aria modellandoli con le dita.

SOS scottature. Se pettinando
i capelli sentite bruciore al cuoio
capelìuto, stendete su quel punto

struttura dei capelli
rendendoli fragili,
mentre il doro delle
piscine li sfibra».
Ecco qualche consi-
glio pratico per ave-
re la testa a posto
anche in vacanza.

In pratica. Per
avere una capiglia-
tura morbida, elasti-
ca e luminosa, usale
solari specifici: in
olio, nutriente e idra-

Addio alle doppie punte con la frutta
A vete i capelli secchi con doppie punte? Mancano dì lu-

centezza? Ecco due veloci impacchi naturali, da ap-
plicare una volta alla settimana, per contrastare l'aridità,
<• Banana e miele. Schiacciate una banana e mescolate-
la a un cucchiaio di miele. Applicate il composto sui ca-
pelli, avvolgeteli con della pellicola trasparente per 20 mi-
nuti, poi risciacquate con acqua tiepida.
• Polpa di avocado. Massaggiate la chioma e il cuoio
capelìuto per 5 minuti con la polpa di un avocado; lascia-

.te in posa mezz'ora, risciacquate e fate lo shampoo. s.t.

sole per il viso. E in
spiaggia non scor-
datevi mai dì mas-
saggiare il solare an-
che sulla riga che di-
vide le ciocche.

Stefania Lupi

I prodotti commercia-
li di questi seivizi sono
il frutto di una libera
scelta redazionale. E si
trovano in vendita in
tutta Italia, nei vari
negozi specializzati.

i Brillanti e morbidi
anche in spiaggia

P roteggerli dagli adenti at-
mosferici e trattarli delica-

• tornente: sono le strategie giu-
ste per avere capelli al top.
1) A prova di sole e sale.

Linea Speciale Capelli al
Sole di. Coilistar com-
prende tre specialità:
Olio Spray, Shampoo
Crema e Maschera In-
tensiva (da 12 €).
2) Contro l'aridità.
Agita Protective Kèra-

i stase Soleil è un'ermd-
I sione olio in acqua leg-
gera, formulata sia pel-
capelli colorati sia pa-
glietti naturali (15 €, dal

. parrucchiere).
3) Protezione totale. El-

vìve Solar L'Oréal Spray
Protettivo, Shampoo e

, Crema Doposole proteg-
g°n° e riparano i capelli

•(da-4,99€).
4) Colore sicuro. Crema e 4
Maschera Protettiva In-
tensiva Linea Colore Bril-
lante di Paritene restitui-
scono un aspetto sano ai
capelli danneggiati dall'e- &xa*
state (da 0,99 €).
5) Effetto seta. Leggero, •. '•':'
non grasso, Latte Spray __-
So/afre Biopoint resìste dì- O
l'acqua e non appesantìsce '"
Uchioma (10,90 €).
6) Azione nutriente. Sham-
poo Ecologico Rigeneneran-
te al Dattero deh Alto deter-
ge delicatamente e idrata in
profondità (6,90 €). s.t.
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4 idee per divertirsi in piscina

C on l'estate, in piscina sono spuntate nuove idee per divertirsi e
mantenersi in forma. Volete sapere quali? Eccovi un assaggio.

» Aq?iafìtboxe. E una tecnica per imparare le mosse della boxe e
dì altre arti marziali. J benefici? La resistenza dell'acqua aumenta
il lavoro aerobica, la forza e il tono muscolare. Info: Aquaria, tei.
051-601.35.li, \\T,VW. uisp.it/boloma
• Ai chi. Detta anche «energia dell'amore», è perfetta per rilassar-
si e imporre grazia, ai movimenti: sì pratica inacqua tiepida muo-
vendo gambe e braccia in ampi cerchi senza fermarsi. Inio: Scuo-
la italiana Aerobica e Fitness, tei 06- 37.35.23.28, www.riaf.it
• Watat. È la trasposizione in acqua del Tai Chi, un allenamento
dolce che fa della lentezze la. sua fona. Il Watai è perfetto per ren-
dere elastica la muscolatura e per migliorare la respirazione. Info:
Federazione italiana fìtness, tei. 0544-341.24, www.fif.it

• Aquàbìke. Tonifica
e combatte la cellulite:
su una_ bicicletta^ spe-
ciale, fissata al fondo
della piscina, si pedala
in piedi e seduti cam-
biando spesso velocità.
Euroacquatic: tei 049-
89.77J77, www.eu-
roaquatic.it s.L

Gioca a proteggere la pelle

V olete sapere tutto sulla pro-
tezione della pelle? Fino alla

fine di agosto il Beach Tour
Infasìl attraverserà la penisola
fornendo informazioni e con-
sigli. Ogni tappa prevede gio-
chi, intrattenimenti e una cac-
cia, al tesoro con divertenti pre-
mi. Tutte le tappe del tour al si-

— to www.infasilestate.it
• Beatity Volley. Fino al 14 settembre si giocherà il campionato
di Beach Volley. Ma tra una panila e l'altra, Capellichefare orga-
nizza giochi a premi con domande su false credenze che riguarda-

•

per scoprire come si sta con un altro colore di capelli o un taglio
diverso. Per saperne di più: www.capellichefare.it
• Sapore di So/e. È il tour più «vintage» dell'estate: dall'hula
hoop al freesbee, fino alle bocce, riproporrà sulle spiagge i pas-
satempi in voga negli anni '60 con musica, giochi e attività
sportive. Fornirà anche utili consigli sulla protezione solare. In
luglio il tour farà sosta a Milano Marittima (19-20) e aTLido de-
gli Estensi (26-27); in agosto a Jesolo (2-3), Senigallia (5-6), Pe-
scara (7), Vieste (9-10), Anzio (12-13) e Mareggio (15-16). s.L


