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Un décolleté
da star?
Tutto dipende
dai muscoli
Parola d'ordine: tonificare.
Come? Alleati preziosi
sono le docce fredde,
il collagene e i massaggi;
e poi vitamine per la pelle

L a moda dell'es Late è un
trionfo di reggisela e bikini

superfemminili, abiti dalle scol-
lature. profonde e maliziose tra-
sparenze che lasciano poco o
nulla all'immaginazione. Ma at-
tente: 'per indossarli al meglio,
occorre mostrare un décolleté
tonico e sexy. Come riuscirci?
Seguite i nostri consigli.

Trattamenti e massaggi. «Il
seno poggia sólo sui muscoli pet-
torali e Punico sostegno è la pelle

stendete un prodotto antirilassa-
mento (con ritoestrattì, collagene
vegetale, olio di riso) e massag-
giatelo con movimenti circolari
dalla base del seno verso la gola e
le spalle e dalla zona intorno ai
capezzolo fin sotto le ascelle.

Interventi d'urto.
Dopo gli «anta» com-
paiono le prime ru-
ghe e la pelle è meno
soda. «Ogni 4-5 mesi
Tate una cura tonifi-
cante a base dì edera,
equiseto, uva ursina»,
consiglia il dermata-
logo. Attenuare e pre-
venire le smagliature?
Usate un preparato di
elastina e acido ialu-
ronico che rinforza
gli strati cutanei su-
perficiali.

A tavola. Un bel
décolleté si conqui-
sta anche con le vita-
mine: la A (carote,
spinaci, latte fresco)
mantiene la pelle ela-
stica; la E (cereali) ha
un'azione tonificante;
la C (agrumi e flutti
di bosco) previene
l'invecchiamento.

Ginnastica e nuoto. Per
rinforzare e rendere to-
nici i muscoli pettorali,
premete con forza le
mani l'una contro l'altra
all'altezza del seno con-
tando fino a 5. Ripetete
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che lo avvolge», spiega Anto- _ .................................................. p questo esercizio al-
nino Di Pietro, dermatologo.
«Ma è più sottile rispetto ad
altre parti del corpo e cede
più facilmente». Per mante-
nerla elastica, ogni giorno
passate l'acqua fredda con la
cornetta della doccia e ruo-
tatela intorno al seno: il fred-
do provoca una vasocostri-
zione e poi una vasodilata-
zione dei capillari, attirando
il flusso di sancue in superfi-
cie e rassodanBo la pelle. Poi

Spugnature all'edera
ni possedete un seno alla Aratri o al-
'a Fertili? Non disperatevi. Questo

infuso, segreto delle star, è perielio per
tonificare il décolleté: bollite in 4 tazze
di acqua 2 manciate di foglie di edera
per IO minuti. Filtrate, lasciate raffred-
dare e fate ogni giorno delle spugnature
(imbevete una spugna e strizzatela sul

. seno 4-5 volte). L'effetto è assicurato! s.L

meno 20 voìle. Per
mantenere il seno
sodo e tonico nuo-
tate in stile crawl 2
volte la settimana
per 30 minuti e per
prevenire il rilassa-
mento, camminate
sempre cercando
di tenere «pancia
in dentro e petto
in fuori».

Stefania Lupi

Trattamenti
su misura
/ ) «Pusìi np». Crenu
rassodante seno
Collistar dona com-
pattezza (29$).
2} Lifting. Model
Bust Perfect Forms
Gemmine de Ca-
puccini, effetto lif-
ting (36 €).
3) Idratante. Se-

rum Cryo-
Tenseur Bu-

ste Rifast il In-
tensive idrata

Sinus c previene il rì- _
lassamentp (39 €).
4) Tonificanti

"V Firming Gel Sinu
Professional GT
restituisce tono
compattezza (38 t
negli istituti).
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Maschera di ciliegie e panna

T onifica, dona energia e svolge un'azione
emolliente. La ciliegia non è solo una pri-

mizia per golosi, ma anche un ottimo co-
smetico naturale per ridare tono alla pelle
spenta e stressata. Preparate una maschera
Indiando una tazza di ciliegie mature (priva-
te dei noccioli) e aggiungete un cucchiaio di
panna fresca. Amalgamate bene e stendete su
viso e. colla per circa venti minuti,
* Ricche dì potàssio. La ciliegia Ita anche
proprietà diureùche e astringenti, grazie alla
presenza di sali di potassio,_ che favoriscono
l'eliminazionu. dei liquidi. Perfetto come

spuntino è il cen-
trifugato: frullate

100 g dì ciliegie,
aggiungete succo

di limone e
zucchero

di can-

DOVE FARSI BELLI Torba: cura antica che puri

L a torba a un prodotto natu-
rale, die si presenta come un

morbido impasto scuro, una
particolare temi organica che sì_
è formata nell'arco di millenni
in terreni acquitrinosi e nelle
zone a clima fresco e piovoso.
La torba, riscoperta di recente
come trattamento per la bellez-
za e il benessere, è ricchissima
di. £a£/.auz£ haw^iche, ira. cui
sali minerali e vitamine. Appli-
cata stilla pelle purifica, ridona
elasticità e morbidezza e favori-
sce la microcircolazione. Inol-
tre, è consigliata nella cura dì
alcune malattie come la derma-
tite seborroica, gli eczemi, l'ac-
ne, la psoriasi e la cellulite. Per provare
questi trattamenti vi suggeriamo qual-
che indirizzo utile:
• Villa Unchilna Tenne della Versilia,
Montignoso (Massa Carrara): 0585-
80.72.55; \v\v\\'.tennedella\'ersilia.com

» Tenne di Rahbi (Trento):
98.30.00/98.30.50; ww\v.temiedit
• Tenne di Pejo (Trento):
9S.30.00; \\teniledipejo.it
» Tenne eli Dobma (Slovenia): (
37.80.80.00; \\'\\'\v.toplice-dobma.


