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EURO

A MILANO
SFILA L’INVERNO

2020

I LOOK CHE
VORREMMO
ADESSO

OSCAR

APPUNTI
DAL RED CARPET
PIÙ GLAM
DELL’ANNO

66

BORSE HIT
DI STAGIONE
SECCHIELLI,
MARSUPI,
POSTINE,
SHOPPING,
TRACOLLE,
CLUTCH,
ROUND BAG...

GRETA SCARANO

«Sogno una commedia
che parli di donne con ironia,
senza esibire i muscoli»

8 DRITTE
PER SCEGLIERE
E USARE IL
FONDOTINTA:
FA MIRACOLI!

Anno XXI - Marzo 2019 - poste italiane S.p.A. - Sped. in a.p. - Aut. MBPA/LO-NO/058/A.P./2018 - Art. 1 Comma 1 -LO/MI- Germania 2,00 € - Spagna 2,50 €
Svizzera Canton Ticino Chf 3,00 - Svizzera Chf 3,50 - Belgio 2,50 € - Canada CAD 7,00 - Gran Bretagna GBP 2,50 - Portogallo 2,50 € - MC Côte d’Azur 2,60 €

belle scoperte
di michela Duraccio -

@michela.duraccio

TROPICAL
GLAM

IL BRAND
CHE TI PORTA
ALLE HAWAII
NOME DEL BRAND: Leahlani Skincare
SEGNI PARTICOLARI: è una linea olistica
creata da Leah Klasovsky, alle Hawaii.
Vanta formule green a base di estratti
vegetali, argille, deliziosi frutti e oli tropicali.
I prodotti, creati freschi ogni settimana
a North Kauai Island, sono disponibili in Italia
sul sito greensoulcosmetics.com/it
IL PUNTO FORTE: tutti i cosmetici della
linea mirano a trasformare la beauty routine
(quella che facciamo per dovere) in un rituale
wellness, da concedersi per puro piacere
e per coccolare corpo e spirito. Le texture
sensoriali e inebrianti, applicate sulla pelle,
fondono lasciando profumi irresistibili.
I PRODOTTI STAR: il detergente 3 in 1,
Honey Love che esfolia la pelle, schiarisce le
macchie e ossigena i tessuti, grazie al mix di
vitamine antiossidanti, bacca di maqui, frutto
di noni e fiori di ibisco organico. Ma anche di
argilla rosa, purificante, e di miele grezzo
hawaiano biologico, nutriente. Amatissima
anche la Mermaid Mask (maschera della
sirena) con alghe chlorella e spirulina bio delle
Hawaii che lascia il viso luminosissimo.
PERCHÉ CI PIACE: i prodotti sono “pozioni
in boccetta”: invitano al massaggio e fanno
sentire la pelle in vacanza...

stylIsH

Un beauty a colori Dalla polvere
esfoliante a base di cocco, farina
d’avena e frutti tropicali che lascia
la pelle di seta, all’olio detergente
agli enzimi di ananas e papaya.
Dal siero riequilibrante con
oli biologici di vinaccioli e rosa
canina e un mix di tè
antinfiammatori, alla fragranza
paradisiaca che sa di mari
tropicali. Trovi tutti i prodotti di
Leahlani su greensoulcosmetics.
com/it (da € 55).

COCCOLE
CON VISTA
NELLA SKY SPA
Nome: Castello di Dolasilla.
Segni particolari: è una
Spa di 1.300 mq su 5 piani
con 18 attrazioni wellness,
idromassaggi panoramici
indoor e outdoor e vista
spettacolare sulle Dolomiti.
È il fiore all’occhiello
dell’Excelsior Dolomites Life
Resort di San Vigilio di
Marebbe (BZ) sulle piste
di Plan de Corones, che ha
appena inaugurato 16 nuovi
lodges con Sky Spa only
adults e panorama-infinitypool. Le tante aree relax,
la piscina interna riscaldata
a 31° e quella esterna a 35°,
il regno delle saune
(con sauna in legno di larice,
biosauna finlandese o alle
erbe, bagno a vapore
aromatico o salino, cabina
a raggi infrarossi) sono
tutte esperienze da provare.
Senza contare il menu
trattamenti, da fare da sola
o nella private spa suite,
eseguiti con la linea
cosmetica Biosel, a base
di ingredienti naturali. Top
massage? L’Hot-Dolomites
con pietre calde delle
Dolomiti, rilassante per
la muscolatura e, grazie
all’alto contenuto di calcio
e magnesio, stimolante
per il metabolismo,
lenitivo per le irritazioni
e depurativo per la pelle.
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