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Dai il benvenutoal
2022 preparandoti
adaffrontareal

meglio l'inverno
con la nostraguida

agli indispensabili
beauty(la trovi nelle
prossimepagine).
La prima cosada
fare?Un trattamento
boostper restituire
tono ed elasticità
al viso. E sei pronta
ancheper le
giornatedi freddo
più intenso

Perproteggere
la pelledagli stress
termici,aggiungi

alla routineun siero
concentratocome
CollagenRegimen

Fiale Tonificanti. Con
collagene marino
idrolizzatoe acido

ialuronico,rendeviso,
colloedécolletépiù

tonici,elastici
eidratati. Di Korff
€ 79,per28 giorni

di trattamento.
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WINTER
ESSENTIAL

GUIDA Al SUPER HEROES DEL MOMENTO, DALLA

A ALLA Z. LEGGI E SCOPRILE SOLUZIONI
E LETENDENZE CHE TI FARANNO PASSARE

UN INVERNO IN FORMA STREPITOSA

di CLAUDIA BORTOLATO

ANTIFREDDO

ACIDO lALURONICO
DA APPLAUSI

Multitasking e dalle prestazioni
sempre elevate,è un mai- più-
senza delloskinccre: ad altopeso
molecolare, idrata a fondo la pel-

le, proteggendoladalle tempera-

ture taglienti. Quandoè a medio

o bassopesopenetra invecein

profondità,con uneffetto rimpol-

pante. 1. Attivi PuriAcido laluro-

nico di Collistar € 42. 2. Ncef-

Shot Concentratorivitalizzante

supremodi Fiiorga € 86.

CANAPA,BEAUTY

ADDICTION
Attenzione: èstupefacente(sul-

la pelle),ma assolutamentele-

gale. Anzi, te la suggeriamo
proprio, perchéla cannabis
sotto forma di olio e CBD (o

cannabidiolo) è un portentoso

antinfiammatorio, emollientee

lenitivo.1. Tfie Hemp Maskdi

SephoraCollection€ 5,99.

2. La CanapaCremo Viso di

, L'Erbolario€ 24,90.

Blunt bob, il taglio
dell'anno

il carré nella versione

tutto pari è stato il ta-

glio più amato dell'au-

tunno, gettonotissimo
dalle celeb comesulle

passerelle.Pronto per
continuare ad essere
glamanchenei prossi-
mi mesigraziealla sua

personalità forte. Ma

facileda portare e per-

fetto per dare volume

ai capelli sottili.
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DETOX

POCHI
Conil lorocarico di tossine,
stress,hangovere smogmi-

nacciano la pelle. La con-

tromossa smart è un mini-

programma detox: un
gommageeuna maschera

purificante la settimana e

undetergentecon moleco-

le antiox,anti- infiommatorie

e lenitive,come Bouquet

Flora! Detoxdi Melvi-
t a€ 13,50.

FLAWLESS SKIN
E il moke up peso piumache

regala un incarnato naturale,

luminoso e omogeneo. Ob-
biettivo zeroimperfezioni,ma
senza sovraccaricarele pelle.

I tipsbase per ottenerlo: una

skincareuniformanteeunaba-

se makeup-care con fondotinta

econcealerdallaformula idra-

tante, la texture leggera e a
lunga tenuta. Il tocco in più?
Un uso strategicodegli illumi-

nanti 1. Liquid Touch Weight-

less Foundationdi Rare Be-

auty € 33 da Sephora. 2.

TrueSkin fiigh CoverCorretto-

re Visodi Catrice € 4,59 3.

PreciousRituaisVelvetFlawless
VeganFoudationdi Kiko Mi-

lano € 8,90.

GENDERLESS
Da fenomenodi nicchia, la

bellezza inclusivaha fatto il

botto. Comenellefragranze,
chepremianoi bouquetgen-

der fluid: dalle composizioni

più discrete,verdieagruma-

te a quelle intense,orientali
e audaci 1. Cupola di Sal-

v at o re Ferragamo€
220. 2, Havana Blues EdT

di & Other Stories € 30.

HAIR ACCESSORIES

Peracconciaturedagrand soirée,maanche
per accenderele giornate di " ordinariaug-

giosità": bastaun cerchiettoo un fermaglio

gioiello e il gioco è fatto. Mollettone con

strassdi EmanuelaBiffoli € 14,50.
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Inner beauty
Sia chiaro: la combo

dieta equilibrata più
movimentoègià un ot-

timo investimentosulla

salute.Ma in inverno,
un aiuto in più con un

integratoreantiossidan-

te e pro-difese immuni-

tarie non guasta.
1. Vitamin C Naturcom-
plex di Aboca € 13,50.
2. BetaBenefitImmuno

di Amores Natura
€ 15,50 suqvc.it.

LONG LASTING

LIPSTICK
Letinte labbra effettotattoo e i vel-

vet a lunga tenuta (dal finish matt
modulabile)sono i Bff del makeup

sotto la mascherina.1, EternaiLip

Staindi Laylo € 12,90. 2. Liquid

Kisses Mot Lipstick di Debby
€ 5,90.3. VolumizingMatte Rouge

Infernodi SkinLobo€ 124 . Stay

onmelipstickdi Diego dalla Pal-
ma € 24,50. 5. RossoValentinodi

Valentino Beauty € 49.

MICROBIOMA
Ora più che mai, punta sulle

formulechegiocano in difesa
della barrieracutanea,grazie

a probiotici, prebiotici e altri
ingredienti chepreservano il

microbioma. 1. Minérol 89
Probiotic Fractionsdi Vìchy
€ 34,99. 2. Sensitivecon Pre-

biotici FluidaCorpo di Kalo-

derma Skin Lab € 5,40.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 87;88;89;90;91;92;93

SUPERFICIE : 683 %

DIFFUSIONE : (475000)

AUTORE : Di Claudia Bortolato

28 dicembre 2021



Nail stickerper stupire

Dai sfogo alla creatività con gli adesivi per
unghie. Easyda applicaree da togliere,sono

a effettowow assicurato.A sinistra,stickers
Bling Bling di Essente€ 1,69 il kit. A destra,

nailwraps di Mailing Queen in 100%vero

smalto;Kashmirdei LedZeppellineRebelRe-

bel di DavidBowieC1 7 sunailingqueen.com.
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REFILLABLE,
VIETATO
BUTTARE

I pack eco-concepiti di
nuovogenerazionesono

l'oppostodegli "usa e

getta": si riutilizzano ab-

battendo costi e sprechi.

Ne è unesempiola boc-

cetta in vetro, riempibile

all'infinito,del nuovopro-

fumo di La Perlo Si-

gnature da€ 65.

STAY SAFE

Con l'emergenzasanitaria cheprose-

gue, fuori coso l'irrinunciabile SOS è
un igienizzonte mania basealcolica,

meglio sedalla formula idratante e le-

nitiva. fHandSanitizer di Permane

€ 12,50su permanocare.com.

PuntoneVeryPeri
Dinamico,creativo,caldoegioioso, il colo-

re dell'anno 2022 è un blu pervinca con

un sottotonorosso- viola: unauguriodi tan-

te nuovepossibilità in questo periodo che
stacambiando le nostrevite. 1. Perfumes

Le Soir Des Possibles di Nuxe € 61.

2. Cream Blush di Fenty Beauty € 22
do Sephora.3. AlchemicCreativeCondi-

tioner Lavandodi Davines € 27,70.
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TikTok trend
Il socialpiù seguitodai giovanis-

simi è diventato una fucina di

beautytendenze.Tra i top in-

fluencer, la truccatricee impren-

ditrice Muda Kattan(7,2 milioni

di follov êr, nella foto). Rose

Quartz FaceGloss di Huda
Beauty€ 39,50 da Sephora.

VITAMINE
A, C, E sonolo premessadi

una pelle tonica,polposa,
radiosa: dai superpoteri
antiossidanti,sono quello
cheserveper un booster
invernale.1. Vinergetic C+

di Caudalie € 39,90.
2. Crema Contorno Occhi
Amazonian di Agenov
Skincare € 65. 3 . Retinol

CorrexionHydration Cre-
am di RoC€ 39 , 40 . 4. Cre-
ma Corpo Multivitaminica

di SkinLabo€ 9.

Zoomface
videocoll fanno parte della

quotidianità? Pervederti in

formosmaglianteancfiea favo-

re di camera,bastauna pennel-

lata di colore effetto luce. 1.
PureColor EnvyBlushdi Estée
Laudar € 43,99suzalando.it.

2. BlusfiCouturedi Artdeco€
28. 3. BohemionBlusfi di Me-
saudo € 21,90.4. StickCre-
am Blusfi di Anastasio Be-

verly Hills € 33,90.
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