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Skincare e grooming per iniziare in
bellezza il 2014
Cura quotidiana e quick fix
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SKINCAR E - QU IC K FIX

Signature serum, ultimate anti-ageing, dr. Sebagh -

Anno nuovo, beauty kit nuovo, con il meglio del meglio.
Come Signature Serum del Dr. Sebagh: nel cuore della
formula antietà un componente attivo pionieristico nella
lotta all'invecchiamento del nucleo cellulare e un
complesso energizzante cronobiologico particolarmente
BEAUTY

efficace di notte, nel momento clou del processo di
rinnovamento cellulare, di derivazione biotecnologica,
estratto da un'alga marina che agisce da catalizzatore
della produzione di collagene ed elastina. In ogni

Tom Ford for men
Tom Ford lancia una linea di
skincare e grooming basata
sulla sua inflessibile routine
personale. Fotogallery

confezione del prodotto è inserita una card con numero di
telefono riservato e password per fissare un appuntamento
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lista d'attesa del medico superstar del ringiovanimento
cutaneo.

Lanciata lo scorso ottobre da Bergdorf e da Harrods, la
linea del dottor Harold Lancer (tra gli addicts i Beckham)
promette risultati visibili in una settimana. A patto di

BEAUTY

seguire religiosamente i tre step del metodo: esfoliare,

Lo skincare
maschile in Asia

detergere, nutrire, integrandoli con trattamenti mirati ai
singoli problemi, come Advanced C radiance cream, una forma

Mercati booming e prodotti
sofisticati. Fotogallery

stabilizzata di vitamina C e retinolo per favorire la
rigenerazione cellulare. Altra linea di culto negli Usa,
con fans come Bradley Coooper e Orlando Bloom, all'insegna
della filosofia "blue is the new green“, Luxtural punta
sull'azione sinergica di 3 prodotti, Mystique fountain,
Silk premonition e Sophisticated veil, a base di acqua
incontaminata dell'oceano Pacifico, estratti di piante
esotiche e alghe. Antioxidant face gel, dell'inglese The
Organic Pharmacy, rigenera la pelle in profondità,
minimizzando i pori e migliorando la microcircolazione
grazie a un mix di alghe ed erbe.

BEAUTY

Beauty kit
americano
Prodotti introvabili da noi, tutti
da provare. Fotogallery

Tra i più validi prodotti all in one, Cellular vitality
activator, Transvital, è un detossinante/antiossidante/
rimineralizzante/rassodante. E Premium Fluide anti age
integral di Lierac, che agisce contro rughe, perdita di
tonicità, grigiore, disidratazione, arrossamenti e
irritazioni. In formula, acido ialuronico puro in
soluzione, taurina, guaranà, caffeina e vitamine.
Rassodante, liftante e riequilibrante, Skin Caviar Luxe
Sleep Mask de La Prairie vanta anche ottime proprietà
leviganti, tutte caratteristiche che ne fanno il
trattamento di recupero ideale

per i party animals.

Favorisce il potenziale di riparazione notturno della pelle
e riduce gli effetti visibili della degradazione del
collagene Resveratrol B E di Skinceuticals.

Non solo prodotti: tra i trattamenti da provare as-solu-ta-men-te, l'HydraFacial MD®, all'Image medi-spa di
Milano. Una tecnologia nonlaser resurfacing che lascia la
pelle liftata e levigata, e diminuisce sensibilmente linee
di espressione, pori dilatati e iperpigmentazione. Per
quelli che adorano andare dal barbiere, il Facial bar
milanese Repechage, il marchio pioniere nell'utilizzo
cosmetico delle alghe, offre un menu di trattamenti express
(30 minuti) da fare comodamente in poltrona.
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Parma coccola le pelli più secche e sensibili con l'olio di
melograno anti arrossamenti, l'estratto di basilico
rimineralizzante e l'olio essenziale di limone purificante,
rigenerante e riparatore. Mentre il Concelear Tom Ford for
men, in tre tonalità per matchare alla perfezione tutti i
tipi di pelle, minimizza rossori, brufoletti e occhiaia.

Attenzioni speciali anche per il corpo: con il kit a
grafica futurista di Aesop, che riunisce una selezione dei
prodotti australiani sensorialmente ipergratificanti per
texture e profumazione. Mentre i fan del Gommage Divin di
Caudalie, uno dei migliori scrub in commercio, possono
ottenerne una versione custom made fatta sul momento nel
negozio milanese di via Fiori Chiari.

di Fabia Di Drusco
Pubblicato: 14 gennaio 2014 - 16.40
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Simona 4 giorni fa

Ho scoperto la linea cosmetica Luxtural per caso durante un
viaggio a New York e sono subito rimasta sorpresa dagli effetti
sulla pelle: sin dalle prime applicazioni la pelle è più
luminosa, distesa e le piccole linee di espressione attenuate.
In passato ho usato prodotti cosmetici delle migliori marche ma
devo ammettere che non ho mai riscontrato dei risultati cosi
visibili e immediati. Inoltre la linea cosmetica Luxtural è
prodotta con elementi naturali, senza parabeni, olii minerali o
profumi artificiali ed è pertanto indicata anche per le pelli
più sensibili e delicate. Dopo il viaggio a New York ho
continuato a comprare i prodotti Luxtural sul sito aziendale
perché attualmente non sono ancora disponibili in italia, ma
devo dire che i risultati sono cosi sorprendenti e visibili che
anche molte mie amiche dopo aver provato i miei prodotti, sono
ormai assolutamente Luxtural-addicted!! Consiglio sicuramente la
linea cosmetica Luxtural perché i risultati sono visibili e la
pelle appare subito molto luminosa e distesa.
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I came acrose, luxtural, a fabulous skin care line, through a
friend who was recommending luxtural after using it for few
years. One day I asked her what did she do to her skin? I was
sure she had Botox, but did not dare to ask her...until I did.
Honestly at first I did not believe her, however after using it
myself I understand. So I got it last fall and using it for
several months'...I must tell you I am my self surprised how
well the products did to my skin so quickly and my skin is so
much smother brighter and healthy looking skin, fine lines
diminished very gradually and my skin is tighter and lifted and
some spots from the sun, got brighter..people keep asking me
what did I do in my face..? As my skin is glowing! I used in the
past other Luxury skin care lines, non of them compare in their
results and feel to Luxtural. What I like the most, about
Luxtural is: that 3 Multi Tasking products are every thing I use
to get a better skin. I am in my 50’s and always looked amazing
and younger, however I feel Luxtural, just helped me to take it
another step. Luxtural has a great natural smell that does not
interfere with any perfume or deodorants that I use and it has
no parabens and no mineral oils...as I am very sensitive and
Luxtural is so good for my skin, I am recommending Luxtural and
it gives a real Hydration and very soft baby skin!
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corteggiamenti
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