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DIETA
IN ROSSO
... E RESTI
GIOVANE

La tua abitudine al benessere

BELLEZZA

L’AUTOMASSAGGIO
CHE SGONFIA

SENSIBILE
AL GLUTINE?
SCOPRILO
CON NOI

Dossier

FEGATO
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MANTIENI
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DELLO
YOGA
1,50 €

Bellezza

Elegante

Nel flacone trasparente
la rosa, l’iris e il
mughetto si fondono a
note fruttate: il risultato
è una fragranza elegante
e senza tempo. Genny
Platinum (edp da 38 €,
50 ml).
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Esplosivo

Ti porta subito in
climi più caldi e assolati,
con gli accordi di
mandarino, frangipane,
fleur de sel.
Flower by Kenzo
Red Edition
(edt 71,50 €, 50 ml).

Classico

È ispirata alla Città
Eterna la fragranza
che sa di gelsomino,
fiori di d’arancio, more
e mirtilli. RomamoR
Donna di Laura
Biagiotti (edt da 44 €,
25 ml).

ANNO NUOVO: TI VA
UN NUOVO PROFUMO?

Fruttato

Nel cuore c’è la freschezza
del ribes nero e della mela
Granny Smith, nel fondo
fiori selvatici. Dylan Blue
di Versace pour Femme
(edp da 66 €, 30 ml).

Romantico

È la rosa damascena la star
della fragranza: un fiore
ricco di sensualità e mistero.
Mon Evidence di Yves
Rocher (edp 27,95 €,
50 ml, yves-rocher.it).

Gourmand

Con le note croccanti delle
mandorle, quelle calde del
legno di sandalo e l’aroma del
fiore di eliotropio. Sound of
Donna di Trussardi Parfums
(edp da 50 €, 30 ml).

Bellezza

Starbene.it

Anallergico

Evocativo

Speziato e
vanigliato, non
contiene sostanze
individuate come
potenziali allergeni.
So Pure di BioNike
(edt 39,90 €,
100 ml, in farmacia).

Fiori, frutta e legni preziosi sono, come
sempre, gli ingredienti base delle
fragranze. Scopri gli abbinamenti più
originali e fantasiosi proposti dalle grandi
maison cosmetiche per il 2019
di Michele Mereu

Trasgressivo

Un profumo originale e
impertinente con note
di pera e fava tonka.
Girls can do anything di
Zadig&Voltaire (edp da 54
€, 30 ml).

Unisex

I fiori di limone
e di pisello verde,
il muschio bianco,
portano alla
memoria ricordi
d’infanzia. Chat
Perché di Goutal
(edt 75 €, 100 ml,
baraparfums.it).

Intrigante

Calda e sensuale,
con accenti legnosi
e sentori marini, è
una colonia intensa
che puoi condividere
con lui. Bronze
Wood & Leather di
Jo Malone (da 90 €,
50 ml, profumerie
selezionate).

Non fidarti del cartoncino

In profumeria spesso puoi fare tante “prove
olfattive” sulle mouillette. Dopo aver
individuato quello che preferisci spruzzalo
sulla pelle per vedere come reagisce al tuo
pH cutaneo e alla presenza di sebo. Metti la
fragranza sul polso e aspetta almeno due ore.

Qui si gioca sui contrasti:
dal bergamotto, al caffè,
all’iris, fino al fondo di
vaniglia e patchouli. The
Only One Dolce & Gabbana,
(edp da 66 €, 30 ml).

Sensuale

La tuberosa, inconfondibile,
domina insieme alla rosa
e all’osmanto: un accordo
ultrafemminile. Gucci
Bloom Nettare di Fiori (edp
Intense da 72 €, 30 ml).
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