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bellezza

Pi

a manutenzione dell'auto-
mobile? Confronta ta a
quella del nostro corpo è
semplicemente ridicola. E
non stiamo scherzando!
Altro che tagliando, revi-
sione, bollino blu per po-
ter macinare chilometri in

zza. Hai presente, soprat-
tutto in vista della bella stagione ie
quindi di abiti che svelano la figura, per
non parlare del temutissimo costume
da bagno*, quanti appuntament i ci
aspettano per poter affrontare il resto
del mondo con altrettanta sicurezza?

Essere donna, inutile mentirci, a vol-
te è davvero duro. La lotta più agguerri-
ta è senza dubbio quella contro i peli.
Tant'è che basta buttare l'occhio sulle
siambe. le ascelle o. seggio, all'inguine
per provare un ter r ib i le moto di
sconforto. Certo, li estirpi. Ma loro, ine-
sorabili, nel giro di poco tornano a tor-
mentarci. Più lunghi, più scuri, più duri.

Ma r n . f i è tutto: vogliamo pensare ai
capelli': La percentuale di donne che
ritoccano il colore raggiunge il 90 per
cento-, affermano all'ufficio stampa
Wella. Questo significa che l'incubo del-
la ricrescita è altrettanto diffuso. Stes-
sa cos;' v;ilt? per i primi fili bianchi. Ma-
gari gì altri non li notano neppure. Ma
per noi rappresentano il primo vero .se-
gnale \e di invecchiamento.

lavora re sodo su (otti i fronti
Continuando il check up, ecco la voce vi-
so: uno sguardo allo specchio è suffi-
ciente per riflettere un'immagine stan-
ca e st i ! i ; t ? Anche questo fa parte del
nostro .'--ere donne benché, ironia del-
ia sorl . , volte ci troviamo di fronte a
una "caratteristica"5 che di femminile ha
ben pocu: un'ombra minacciosa fra il
naso e il labbro. Hai già capito? Eblwne
sì, sono i famigerati haffetti: meno ispi-
di di quelli dei nostri compagni, sono

però meno accettabili. Soprattutto
quando cominciano a vedersi anche se
non sei in controluce.

Nulla cambia quando si pani: l'atten-
zione su mani e piedi. E se per le prime
tutto ciò che fa parte della nostra vita
(detersivi, lavaggi frequenti, agenti
esterni) può comprometterne la bellez-
za, i secondi sono in balia delle tenden-
ze moda. Le calzature del momento, in-
fatti, li svelano sempre e comunque. Im-
possibile, quindi, trascurare la minima
imperfezione.

Insamma, non c'è centimetro del no-
stro corpo che non richieda la massima
cura. E non ti sbagli se consideri il tuo
bagno una specie di officina dove mette-
re a nuovo la tua "carrozzeria''. Per for-
tuna, però, ogni piccolo gesto regala
grandi soddisfazioni. Basterà seguire i
nostri consigli a passo a passo: scoprirai
il piacere di dedicare tempo a te e al tuo
corpo. Non solo: ti vedrai vera-
mente bella. —*^« -_^

Viso luminoso e riposato. Gambe lisce. Ascelle
fresche. Mani e piedi perfetti. Per essere sempre
impeccabile il nostro corpo richiede un'accurata
"manutenzione". Eccola!

]
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Secondo la leggenda,
per mantenere la pelle

bianca, morbida e
vellutata, la regina

Cleopatra faceva
regolarmente il bagno

nel latte: i suoi grassi e
le sue proteine hanno un

effetto levigante.

aiutiamo)
\
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L'estate lo vede
protagonista. Prima con
abiti che rivelano pochi
centimetri di pelle. Poi

con il costume da bagno
che li svela quasi tutti

ìCl£L 9 OrOILUfi£L'C£t

on dimenticare
dì depilarle: la

moda, ormai, le svela
sempre. Inoltre, il
cattivo odore della
sudorazione è spesso

provocato dai batteri che si
attaccano sui peli. Tre le soluzioni
per ascelle impeccabili.
• Con la ceretta i peli ricrescono
lentamente (puoi farla una volta
al mese). Di solito è ben tollerata
e l'arrossamento che segue si
può "spegnere" con un velo di
crema a base di cortisone.
• Se non sopporti il dolore, opta
per la crema depilatoria: ha solo
l'inconveniente di far ricrescere il
pelo in una settimana. Se hai la
pelle sensibile, provala prima su
una zona ristretta.
• Preferisci il rasoio? Arnmorbidisci
prima la pelle e tieni d'occhio la
crescita (guai se si vedono i punti
neri, stile barba incolta!).

Gomiti, ginocchia, talloni:
sono i soliti punti critici,

caratterizzati da pelle inspessita e
ruvida. Ma si possono "tenere a
bada" con qualche pìccolo
accorgimento.
• Usa il guanto di crine, ma solo
un paio di volte la settimana. Se
esageri, infatti, rischi di innescare
un meccanismo a catena che
stimola sempre di più la ruvidità
della pelle. Altrettanto dannosi
sono i bagni prolungati nella
speranza di ammorbidire le zone
ìpe re he natiche. «L'effetto
"addolcente" è solo
momentaneo», spiega Ginevra
Saggini, dermatologa. «In
compenso, una volta uscita dalla
vasca, puoi ritrovarti con la pelle
disidratata e privata del suo film
idrolìptdico naturale».
• Sì ai massaggi prolungati con
creme nutrienti, anche in
versione casalinga. Una ricetta
su per efficace? «Frulla 50 grammi
di olio di oliva e 50 di vaselina»,
consiglia la dottoressa Saggini.
«Applica il composto su gomiti e
ginocchia e avvolgili nella
pellicola trasparente per tutta la
notte. Ripeti lo stesso
trattamento per venti giorni».

mpossibile bloccarlo, facilissimo attenuarlo.
Per sentirti fresca tutto il giorno, la parola

d'ordine è "deodorare". Un gesto semplice
ed efficace se sai scegliere il prodotto giusto.
«Se desideri un effetto prolungato (12 ore,
secondo gli esperti), puoi optare per prodotti
in stick o roll-on», dice il dottor Elio Mignini,
responsabile cosmetologo della Sicc (Società
italiana di chimica e scienze cosmetologiche).
«La versione spray, invece, formulata con
sostanze volatili, protegge fino a sei ore. Il
vantaggio? Funziona per tutta la famiglia
(mentre stick e roll-on, che vanno a contatto
con la pelle, sono prodotti personali) e regala
una freschezza ineguagliabile».
Se hai la pelle delicata o ti sei appena
depilata, scegli un deodorante senza alcol.
Fai sport o lo stress aumenta la tua
produzione di sudore? Oltre a deodorarti,
attenua il problema con un prodotto
antitraspirante. «Oggi sono assolutamente
innocui», spiega Mignini. «Infatti, i sali di
alluminio che contengono non
ostruiscono i pori, ma assorbono il
sudore che, quindi, non viene
bloccato ma
trattenuto. Si
elimina poi con
un lavaggio».

DEPILA LE GAMBE
E OSA ANCHE LA MINI PIÙ AUDACE

aal è la tecnica migliore per avere gambe lisce? «La lametta rasa il pelo
Ialla superficie», spiega Antonino Di Pietro, dermatol.ogo a Milano.

«Considerando che ricresce di circa 0,4 mm al giorno, ricomparirà ^^
velocemente. La crema, invece, agisce chimicamente disgregando la
cheratina che compone il pelo e la distrugge anche sotto la superficie sottocutanea. Il suo effetto dura una settimana.
La ceretta, infine, estirpa il pelo completamente, lasciandone solo la coppa generativa. E la fai una volta al mese».

PELI SUPERFLUI, ADDIO

1. Silk-épi! Braun è Impilatore elettrico che mantiene le gambe lisce per tre
settimane. 170 mila lire. Nei negozi di elettrodomestici. 2. La Mousse depilatoria

Strepcon olio di albicocca agisce in fretta e lascia
la pelle vellutata. 150 mi, 10 mila lire. Grande
distribuzione. 3. Per braccia e gambe le strìsce

Lycia Depilazioni alla camomilla.
W^^ 12 strisce, 13.500 lire. In farmacia e

profumerìa. 4. Kit per la caretta Oxy.
contiene 350 mi di cera, sei spatoline
di legno, dieci strìsce e lo scaldacera.

^^45 mila lire. In profumeria.

I DEODORANTI A TUTTA FRESCHEZZA

r" "J

1. Il Latte deodorante /per Derma fresti
regola la sudorazione. 100 mi, 19,500 lire. In

farmacia, 2. Nivea deo spray è
indicato per pelli sensibili. 150

mi, 6.500 lire. Grande
distribuzione. 3. Dove
deo-stick contiene
1/4 di crema
idratante. 40 mi,
4.200 lire. Grande
distribuzione.
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Anche se per la maggior
parte dell'anno rimane

nascosto, un inguine non
depilato è assolutamente
antiestetico. «La tecnica
migliore per tenere questa zona
ben curata è la ceretta a caldo»,
spiega Patrizia Del Toro, titolare
di un istituto di bellezza
Dibicentera Milano, «perché
rallenta la ricrescita del pelo. Per
allungare ancora di più i tempi
fra una ceretta e l'altra, subito
dopo la depilazione applica sulla
parte trattata un prodotto
specifico». Cerca di evitare,
invece, l'uso del rasoio: facilita
la comparsa di quei brufolì che
racchiudono i peli incarniti.
Sempre per evitare questo
problema, due o tre volte la
settimana effettua un leggero
peeling sull'inguine,
massaggiandolo con piccoli
movimenti circolari. Inoltre, non
indossare i collant; permetterai
ai tessuti di ossigenarsi.

per essere
LUI C£L S"Li£U. SIL l̂lti

MANI E PIEDI
IMPECCABILI

Dai tempi di Via col vento (Clarke
Gabte insegna), le mani di una

donna rappresentano il suo biglietto
da visita. Devono essere quindi morbide

e ben curate. Stessa cosa vale per i piedi.
Soprattutto considerando che, quest'estate,
sandali e sabot furoreggeranno. Scopri, allora, i

trucchi per regalare una marcia in più alle tue
"estremità".
• Tieni le unghie delle mani ben arrotondate e
controlla le pellicine {se non le hai mai tagliate
non farlo).
• Se hai mani un po' tozze, appuntisci
leggermente le unghie e metti lo smalto solo
sulla parte centrale. Appariranno più slanciate.
• Non te la senti di entrare nel ruolo della
"femme fatale"? Opta per la french manicure: le
unghie illuminate dallo smalto trasparente, con
la parte esterna bianchissima, non passano
inosservate. E funzionano anche con un look
informale tipo jeans e T-shirt.
• Vuoi essere ultratrendy? Scegli smalti "golosi"
dai colori delle gelatine alla frutta: arancio, verde,
rosso (colora completamente le unghie e tienile
a una lunghezza media).
• Passando ai piedi, una volta alla settimana
elimina la pelle secca con l'apposita spazzolina.
Prima, però, devi ammorbidirla con un bagno
tiepido in acqua e sale {serve anche a prevenire e
attenuare gli effetti della traspirazione).
• Proteggi sempre le unghie e nascondi le
imperfezioni con lo smalto. Se non
ami i colori, opta per quello
trasparente. Altrimenti via ^
libera alle tìnte choc, purché in
sintonia con quelle delle mani.
• Se non vanti piedi belli, distogli
l'attenzione con un tatuaggio
delebile sulla caviglia {si
elimina con il latte
detergente).

Curarla è facile. E anche
piacevole. In più, i
risultati si vedono subito.
Ma non dimenticare di
tenere in ordine anche le
zone più nascoste

i

Non vedi l'ora di
indossare quel

seducente abitino che
scopre spalle e
schiena? Per far
apparire la pelle
bella luminosa non
basta una crema
idratante. Prima di
applicarla, devi
eliminare le cellule morte e
rìossigenare i tessuti che, per
mesi, hanno vissuto sotto
maglie e cappotti diventando
asfittici e opachi. Per uno scrub
efficace, sotto la doccia usa il
guanto di crine inumidito
(asciutto è troppo aggressivo e
rischia di irritare). Massaggia le
caviglie con piccoli movimenti
circolari e rìsali verso le cosce,
insistendo sulle gìnocchia.
Passa poi ai glutei, alla schiena
e alle braccia evitando invece il
seno, dove la pelle è molto
delicata. In alternativa al guanto
di crine, per risvegliare i tessuti
puoi utilizzare un detergente
scrub. Dopo averlo risciacquato
accuratamente, friziona il corpo
con un telo morbido. A questo

punto la tua pelle sarà
pronta per ricevere i

principi attivi dell'idratante
che la renderanno super.

PER UNA PELLE DA BEBÉ MANI E PIEDI PIÙ MORBIDI E CURATI

. Gommage peau de pòche di Lancome è
un peeling schiuma per il corpo che associa

grani esfolianti e idrossì-
acido levigante. 200 mi,
SO mila lire. In profumeria.
2. Per compensare la
disidratazione della pelle,
dopo il bagno o la doccia
applica Anti desséchement
Lierac. 200 mi, 36 mila lire.
In farmacia.

1. Contro la disidratazione di piedi e caviglie, la Crema antì-secchezza del Dottor
Cìccarelli, &0 mi, 11.500 lire. In farmacia. 2. Per donare anche alla pelle delle mani più

sensibili l'equilibrio idrico ottimale c'è Crème pour les maìns a
la camomille della linea Naturate d\ 100 mi, 8.300 lire. Tei.
800/824013. 3. Una divertente e comodissima confezione

i nf rad ito per lo smalto Woltz.
7 mi, 12.900 lire. In profumerìa.
*• Senza acetone le salviette
Levasmalto Lycia nuovi gesti con
vitamina E. 8 fazzoletti™,
6.900 lire. In farmacia.
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Ricarica di energia, migliora
la circolazione, allevia i gonfiori
e soprattutto... è una coccola di
lusso. Che puoi rendere ancora più

iosa con musica e aromi

Quasi, quasi *
I ^m ^^^H^^^l flV

unraromas
a A
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Testo: ALESSANDRO MAZZUCCHELLI

saggio

asta il pensiero e ti riap-
pacifichi con il mondo:
dopo una giornata frene-

•.̂ ^ tica, un'ora in palestra o
semplicemente per rilas-
sarti, perché non conce-
derti un idromassaggio?
Questa idea frulla in te-

sta a milioni di italiani e viene concre-
tizzata 70 mila volte in un anno, più o
meno il numero di vasche e docce ad al-
ta tecnologia vendute nel nostro Paese.
Non solo negli stabilimenti termali, nei
centri fitness, negli hotel più attrezzati:
anche a casa propria sono in aumento le
persone che amano infilarsi nell'acqua
con le bollicine, nella vasca inventata
alla fine degli anni Sessanta da Mr Ja-
cuzzi. Nel Nord Italia si stima che l'i-
dromassaggio sia riuscito addirittura a
conquistare un bagno su cinque. Ma, se-
condo una recente indagine, sarebbe cu-
riosamente Mazara del Vallo, in Sicilia,
la località che ha fin proporzione al nu-
mero di abitanti) la maggiore propen-
sione all'installazione di un'attrezzatu-
ra del genere.

Ma perché l'idromassaggio piace tan-
to? Stare immersi nell'acqua calda e
mossa regala sensazioni assolutamente

Segue >

Le bollicine
del dopo sport
«Dopo una seduta in palestra, D corso -
aerobica, una partita di tennis, sarebbe
opportuno concedersi un quarto d'ora
di idromassaggio», dice Elio Tascone,
personal traìner. «L'acqua calda mossa
dalle bollicine, infatti, favorisce il
rilassamento muscolare e agevola
l'eliminazione delle tossine e dell'acido
lattico accumulati durante lo sfòrzo.
L'idromassaggio, inoltre, ha un'azione
rilassante sulla mente: l'attività f ~
stimola la produzione di adrenalina,
una sostanza eccitante che, con
un'immersione, può essere "
suoi valori ottimali».
Dopo l'idromassaggio buttati per
qualche secondo nella vasca dì
reazione. «È il modo migliore per
ottenere una contrazione dei vasi
dilatati durante l'idromassaggio e i
effetto tonificante sui tessuti», spie
Tascone. « Non solo: stimolando la
microcircolazione, l'acqua fredda <
vasca di reazione consente di '
pieno di energia».
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gradevoli. E per di più fa bene. "La leg-

gera pressione che le bollicine esercita-

no sul corpo stimola un rilascio di en-

dorfine che eccitano le fibre nervose e

"comunicano" piacere al cervello», spjg^

ga Antonino Di Pietro, dermatalogo a

Milano. Ma l'idromassaggio assicura

anche benefìci a livello fisico. "L'azione

"antifatica" sulla muscolatura di un

getto carezzante o picchiettante è in-

dubbia", dice il dottor Alberto Massiro-

ne, medico idrologo specializzato all'u-

niversità di Milano. «Dalle bocchette

delle vasche esce, sotto pressione, un

flusso di aria e acqua: una miriade di

bollicine che risalgono fino a rompersi

sulla pelle, dove liberano il loro conte-

nuto di ossigeno ed effettuano un deli-

cato massaggio».

Vini stari1 troppo nella vasca
Sulle virtù dell'idromassaggio sono

tutti d'accordo: il semplice fatto di cocco-

larsi nell'acqua tiepida e di pensare uni-

camente a se stessi, ovviamente, conqui-

sta. Ma non bisogna esagerare con i

tempi di immersione. «Il bagno non deve

durare più di una quindicina di minuti»,
Segue >

Cinque regole per
un bagno salutare
Anche l'idromassaggio ha le sue
regole. Il dottor Alberto Massirone,
idrologo, consiglia come ottenere il
massimo dei benefici di
un'immersione tra le bollicine.

** ' : non più di 15 minuti.
ratura: l'acqua deve essere

ida, intomo ai 35 gradi. A questa
temperatura si provoca una
vasodilatazione che favorisce
l'irrorazione muscolare e facilita
l'eliminazione di acido lattico e
tossine dopo aver fatto attività fisica.

Pressione: secondo alcuni studi, la
pressione ideale delle bollicine sul
nostro corpo dovrebbe essere
compresa tra 0,5 e 1,5 atmosfere.
In questo caso non si rischia di
irritare i capillari.

Bollicine: non dovrebbero superare
i 4 millimetri di diametro.

Il "dopomassaggio": usciti dalla
vasca è bene restare 10-15 minuti in
totale relax, avvolti in un accappatoio
caldo.

I AIUTA CORPO E MENTE
Bollicine, musica, profumi e colori: gli
ingredienti per un idromassaggio super
Adori immergerti nella vasca e abbandonarti ai tuoi
pensieri? Per rendere ancora più piacevoli i momenti
dedicati all'idromassaggio, puoi preparare la sala da bagno e
trasformarla nell'ambiente giusto per una vera e propria cura
per corpo e mente. Come? Dipende dal budget che hai a disposizione:
se hai deciso di non badare a spese, sappi che esistono vasche
sofisticatissime che hanno già incorporati lettore per ed, fari subacquei
che diffondono luci per la cromoterapia e diffusori di essenze che si
ispirano all'aromaterapia (vedi box a pag. 182). Una volta azionate,
potrai ottenere i benefici di tutte le funzioni.
Se, invece, hai preferito installare un modello più semplice, nulla ti
impedisce dì inventare una "seduta" personalizzata tra le bolle.
Bastano una candela profumata e un impianto stereo per migliorare il
tuo stato d'animo. A questo punto, però, è importante sapere quali
musiche e colori fanno al caso tuo. Ecco allora una tabella che illustra
gli "ingredienti" fondamentali per diminuire la tensione dopo una
giornata stressante, aumentare la compattezza del tessuto cutaneo,
fare il pieno di energia o combattere la buccia d'arancia.

RASSODAMELO
TEMPERATURA
DELL'ACQUA:

36°-37°
+ doccia finale
a 25°-28°

Cedro,
salvia,
eucalipto,

ANTICELLULJTt

<- '.

MUSICA C

rosmarino

Strauss
Ottimi i suoi
valzer
trascinanti

TEMPERATURA
DELL'ACQUA:

38°-40°
+ doccia finale
a 25°-28°

Timo,
palmarosa,
pompelmo,
ginepro

TEMPERATURA
DELL'ACQUA:

TEMPERATURA
DELL'ACQUA:

Arancio
amaro, pino
mugo,

, lavanda,
sandalo

Limone,
menta,
geranio

Sacri
Scegli tu il
concerto che
più ti piace

Mozart
Belle tutte
le sue
sonate

Vivaldì
L'Estate è la
"tua"
stagione



avverte Di Pietro. «L'acqua, infatti, non
solo rischia di privare la pelle del suo
film idrolipidico che la mantiene morbi-
da ed elastica: può anche provocare una
vasodilatazione che "trasporta" il san-
gue verso la pelle impoverendo, di con-
seguenza, cervello e organi interni. Non
a caso, dopo un bagno eccessivamente
prolungato, è facile sentirsi spossati e
con la pressione a terra».

Hai la svelili alla i in olii/ione
Tenuti sotto controllo i tempi di im-

mersione, ecco che l'idromassaggio può
migliorare la microcircolazione. Soprat-
tutto in quelle vasche con i getti che
consentono di personalizzare il pro-
gramma e indirizzare l'acqua su zone
del corpo mirate. «Per ottenere davvero
dei benefici fisici e un effetto linfodre-
nante», conclude Di Pietro, «la pressio-
ne dell'acqua non dovrebbe essere trop-
po potente (per non irritare i capillari) e
le bollicine dovrebbero riprodurre il più
fedelmente possibile il massaggio delle
mani: partire dalle piante dei piedi, per
salire sui polpacci fino ad arrivare al-
l'inguine e alla schiena».

ISTRUZIONI PER LA
"MANUTENZIONE"
La spesa per una vasca idromassaggio
è decisamente elevata. Ecco allora
che, una volta installata, diventa
indispensabile sapere come "curarla"
e come farla funzionare al meglio.
L'Imq (Istituto italiano del marchio di
qualità) ha stilato un breve elenco
utilissimo per la manutenzione.
Seguendo queste poche regole, sarai
certa di non mettere a rischio il tuo
impianto e, soprattutto, di non correre
nessun perìcolo.

^ Non far funzionare la vasca con
un livello d'acqua troppo basso.

^ Non usare in vasca prodotti che
generano schiuma.

^ Non usare apparecchi elettrici
nelle vicinanze della vasca,

-̂ Non pulire la vasca o la
doccia con detergenti abrasivi,
alcol oppure acetone.

,1
V , i

UNA VASCA TUTTA PER TE
Stai pensando di farti installare
l'idromassaggio in casa? Leggi qui...
Per una buona vasca da idromassaggio casalingo si
spendono almeno quattro milioni. Ma si può salire fino
a una ventina per i modelli più accessoriati che
incorporano sauna, bagno turco, stereo. E che sono dotati di
un più alto numero di bocchette e di un pannello di controllo
computerizzato che consente dì programmare temperatura dell'acqua,
pressione, tipo di getto. Non solo: esistono anche vasche che
simulano la digitopressione prodotta da un massaggiatore shiatsu
oppure che utilizzano gli ultrasuoni per raggiungere i tessuti più
profondi. Diverse anche le dimensioni e le forme dei modelli. Ecco una
guida per trovare la vasca giusta per il tuo bagno.

1. SCEGLI IL TUO IDROMASSAGGIO
Preziosa (100 cm x 150) è la vasca di Vitaviva
disponibile in due versioni: Newspin, che
permette di regolare l'intensità del massaggio, e
Spin net, con in più un sistema di igienizzazìone.
Da 3 milioni 700 mila lire. Info: tei. 0733/29971.
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2. SE CERCHI IL BENESSERE TOTALE
Forum bioproject di Albatros (180 cm x 64), con
distributore di oli essenziali, faro e altoparlante
subacquei, offre anche gli effetti dell'aromaterapìa,
della cromoterapia e della musicoterapia.
26 milioni 400 mila lire. Info: tei. 0427/594111.

3. SE HAI (O SOGNI...) UN BAGNO SUPER
Decisamente insolita con la sua forma ovale a
incasso, la vasca Colombe della linea Absolute
di Ideai Standard (185 cm x95) è dotata di
idromassaggio con sei bocchette autochiudenti.
7 milioni 962 mila lire. Info: tei. 800/652290.

4. PROVA LA VASCA A ULTRASUONI
Arpeggio Hydrasonic di Teuco (140 cm x 140)
effettua un idromassaggio profondo grazie
all'utilizzo di ultrasuoni che agiscono sul
metabolismo cellulare. Costa 10 milioni 871 mila
lire. Info: tei. 800/270270.

5. CREA TU IL PROGRAMMA
Con centralina computerizzata e iniettori a
diffusione micronizzata, Rapsodia Grandform di
Sfa(170cmx7D) consente di personalizzare e di
controllare potenza e sequenza del massaggio.
9 milioni 492 mila lire. Info: tei. 02/9880988.

6. IN TRE VERSIONI
Si chiama Lotus la vasca dì C/ass{180 cm x 110)

f disponibile con idromassaggio manuale a otto
bocchette, elettronico con programma di
disinfezione o con sistema Airpool (acqua e aria).

| Da 8 milioni 268 mila lire. Info: tei. 0422/7146.

7. LE DOCCE SALVASPAZiO
A sinistra: con bagno turco, Chagall di Kos (94
cm x 90} prevede il sistema brevettato Idrocolore
che aggiunge una pioggia colorata ai 15 getti per
massaggio verticali e orizzontali. Da 11 milioni
400 mila lire. Info: tei. 800/552988. A destra: per
massaggi cervicali e lombari. Ambra di Calyx
(120 cm x 105,5) ha anche it diffusore di essenze.
Da 8 milioni 568 lire. Info: tei. 800/018186.


