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ALLO SPECCHIO, A TAVOLA, IN CASA E DAL MEDICO

BEIÌESSERE

J Ji^AiJ fALpJ-VfZ
Inventa (e risparmia)

con erbe, essenze e spezie



^ Pronto soccorso ore piccole

CURfl DI SÉ Dormendo poco accumuli tossine. Con rr: n > ; |io e una

Poche mosse e tane
Cene interminabili, feste
che durano fino all'alba.

E al mattino sono occhi
gonfi e qualche ruga in più.

Corri subito ai ripari
con le nostre cure ad hoc

servizio di fllarianna Aprile

irar tardi, in questo periodo, è quasi una
regola, che però lascia qualche traccia
indesiderata sul vostro viso: «Colorito

spento e opaco, ad esempio, ma anche viso
un po' gonfio e occhiaie più evidenti», dice
Antonino Di Pietro, dermatalogo a Milano. Colpa
del fumo dei posti in cui si balla o si gioca a carte
fino a tarda notte (che opacizza la pelle), ma
anche delle ore di sonno perse: «Mentre
dormiamo, l'organismo si disintossica. Se si perde
sonno, quindi, le tossine si accumulano, e anche i
liquidi, che ristagnano ad esempio nella zona
attorno agli occhi». Che fare?

• PER SVEGLIARVI SUBITO, fate un bagno
tiepido (30°) seguito da un minuto di doccia
quasi fredda (27°): sarete energiche come dopo
un lungo sonno.
• VIA LE OCCHIAIE Con la stanchezza
diventano più evidenti. Lavate il viso con acqua
fredda e fate degli impaccili con fazzolettinì
imbevuti di camomilla. Ritagliatevi altri 10
minuti per una maschera rigenerante e
scompariranno del tutto.
• NIENTE TRUCCHI Non coprite i segni della
stanchezza con un make-up pesante. Lasciate
respirare la pelle e truccatevi solo il necessario.

V

CONTORNO OCCHI
Per eliminare i liquidi
accumulati intorno
agli occhi, passate più

volte i polpastrelli
degli anulari dall'angolo
interno verso le tempie.
Fatelo molto
delicatamente.

Dormire poco rende un po'
più evidenti le rughe (non
solo quelle d'espressione)

che avete s'ùllà fronte.
Distendetele con un
massaggio dalle sopracciglia
all'attaccatura dei capelli.
E poi ripetetelo dal centro
della fronte verso le tempie.



maschera rigenerante ti rimetti in sesto. Avrai un'aria più riposata per tutta la giornata

RIMEDI FAI-DA-TE

Avocado, limone, bagni di vapore
E il viso torna vellutato e fresco
MASCHERA IDRATANTE Contro i segni della stanchezza
ci sono anche dei rimedi casalinghi. Provate questo: pren-
dete la polpa dì un avocado e impastatela con un cuc-
chiaino di succo di limone e uno di olio extravergine d'o-
iiva. Stendete sul viso la crema che avrete ottenuto e la-
sciatela ìn posa una mezz'ora circa. La pelle ritroverà la sua
idratazione ottimale.
UNA PULIZIA A FONDO Una volta la settimana, fate una
pulizia profonda, che riesca a portar vìa tutte le impurità
dalla pelle del viso. Dopo aver usato il vostro solito latte
detergente, inumidite il viso e massaggiatelo con un
buon esfolìante. Poi fate un bagno di vapore, ma ricor-
datevi di sciogliere nella bacinella dei fiorì di camomiiìa
e rosmarino. Durante l'esposizione al vapore, però, non
avvicinatevi troppo alla bacinella. Asciugatevi, mettete
un po' di tonico astringente e di crema da notte.

!J « UN VISO STRESSATO ha
bisogno di lavanda, malva e lino
per ritrovare la sua freschezza
e per combattere i segni del tempo
(Aqua Cairn di Lierac.
In farmacia, 18,20 euro).

2, LA PELLE STANCA deve
essere idratata in profondità per
ritrovare fa sua luce. Aiutatela
con Se virtù del carciofo
e dell'ulivo (Crema viso
idratante antistress
al carciofo e foglie d'ulivo
df Segreti Mediterranei
Atkfnsons. 22,50 euro).

5. PER RESTITUIRE
LUMINOSITÀ anche
al viso più opaco

ci vogliono olio di palma
(emolliente) e burro di Karité
(protettivo) (Crema viso
illuminante idratante
di Bio-Etyc. 13 euro).

4>. LEVIGARE L'INCARNATO
è più semplice se sì usano dei
prodotti a base di vitamina C
(Extralt multiactif anti-stress
di Innoxa. 113,62 euro).

BIO-ETYC

GKEMA VISO
ILLUMINANTE

IDRATAMI t

.
par anulo INDI

Mal di Piedi ? Calli ? Duroni ?
T~: by MEDTSANA"

i vostri Piedi in buone Mani!
apparecchio professionale per pedicure e manicure,
pratico, efficace e facile da usare!
Completo di 6 accessori in zaffiro sterilizzabili.
E dotato difunzione ariti- infortuni
e di regolatore di velocità,
Studiato per l'uso privato, è
adatto per i sofferenti di diabete.
Funziona a 220 K (' ,

Manuale in italiano.

Per rer.o Etere il punta vendili più viiiiio:

, „ . „ - - ,„ ,. Tei. 02.90.39.00.38
Jn farmacia, sanitaria ed Ortopedia 8-™ii: infoEianieorg.it

' •

€ 10,00
di Sconto
RITAGLIA e PRESENTA

questo annuncio per ottenere
Jo Sconto sul tuo acquisto!. 1

PER IL RIVENDITORE: *
allegare a questa annuncia I
il codice a unire originale

IHFQ-lltiE n
02.90.39.00.38 *
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