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KISS: abbinala nuova
colla LashGlue
Lineralle cigliaLash
Couture.La colla
è rivoluzionaria in
quantohala doppia
funzionedi colla ed
eyeliner,offrendo
così massima

PURO BYFORHANS:
trekitpropostinelle
versioni Purificante,
Idratantee Delicato
per tutte leesigenze.
Ogniconfezione

regalocontiene
bagnoschiuma
e shampoodella
linea Personal
Caredi Uragme.
Made in Italy,
dermatologicamente
testati, CrueltyFree
e adattiai Vegani.
www.purobyforhans.
it

e
precisione
basecolorein
ununicogesto.
Le ciglia sono
ultraleggere e

supercurve.Si
trovanoin diverselunghezze e
livelli dicurvatura:
Little Black Dress,
Midnight e Boudoirwww.simca.biz

TESORI D'ORIENTE:regalaunmomento
di relax con Spray Aromatico per ambienti
Hamman.Formulato
con lenoteintensedella
conun toccodisensualità
fragranzaHamman,
datadalGelsomino,
il toccodei Fiori d'Arancio ela
freschezza
della Clementina,
ricreal'effetto rilassantedella
Spa
e, volendo,
acasapropria.Vaporizzarenell'ambiente
anche
net
sulle tende,www.tesoridoriente.

FEDUA: Foot

and
; ScrubCleasing
Exfoliating detergeed
esfolia lapelledei piedi
grazieai Gusci di Noci
presentiall'internodella
formulazione. Profumazione
IVIint & Grapes(mentae
uva).La camomillarende
lo scrub particolarmente
delicato.75ml.
www.fedua.
com(Fedua
sitrova
anchenegli
Atelier Aldo

Coppola).

ELIZABETH GRANT:daQVC un kit

compostoda 6
cremeperle manichecomprende1 cremaCollagen
re- inforce WhiteTruffe, 1 cremaWonderEffect Spanish
Lemon,1 cremaGreenPowerForestFern,1 crema
SupiSmeCeli Vitality Fiorai Boquet,1cremaCaviar
NutruricheVanilla Soufflé,1cremaAbsoluteFrench
TARTE - FESTIVE MUST- HAVES SET:
Rose.Tutte da60ml.www.qvc.it
truccarsidiventa
quasiun
giococonla palettedi ombretti
AmazonianClay(
il bestseller
del brandconsei nuovi colori
esotici)e il mascaradeluxe
veganSurfercurl'^"in edizione
limitata. Tuttoin un'unica
confezione solodaSephora.
it
www.sephora.

SCHWARZKOPFPROFESSIONAL: fibre
Clinix XmasBagHydrateè la nuovalinea di
riparazione
percapellisecchiefragili dai
risultatisorprendenti.È propostaall'interno

di unatrousseargentataecomprendeHydrate
Shampooe FibreClinix HydrateMasque.
Nei Saloniautorizzati.
www.schwarzkopf-professional. it/it/home
B-SELFIE SELFBEAUTY:la

linea B-SELFIE Self Beauty
si basasullatecnologia
di microaghicristallizzati diacido
e addizionato
ialuronicopuro
di fattoredi crescita(EGF),
chesi applicacome
uncerotto.Regalauncofanetto
a scelta
tra B-Selfie Volume lip filler (valorizza lelabbradonando
un
nuovovolumealvermiglio),B-Selfie Smoothsmokerline
il codice
remover(specificoper
abarre),B-Selfie Ageless
smileline care(per riempirelerughenasolabiali) e B-Selfie
Eyeeyezonecare
(specificoperilcontornoocchi).
Cofanetti da4 patch,www.bselfie.
it

Dal20 al 50 euro

Dai 30 ai 50 euro

tutte le tasctie
TOUCHBEAUTY: il sistema
di pulizia perviso
TOUCHBeautyesfoliadelicatamente
e deterge
il
iltruccoe lo sporcodaipori,lasciando
conun risultato
viso pulito e rinfrescato,
fino aseivoltepiù accuratorispettoa un
pelle appare,con
trattamento
manuale.La
il tempo,visibilmente piùluminosa
Pulizia
e chiara.Spazzola
VisoElettrica, 2 Testine,6
www.amazon.
it
Impostazioni,

Tutti i diritti riservati
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Siete indecisisui regali?
Andate sul sicuro e puntate
sul beauty:tantissinne
le offerte adattea tutte le tasche
pTOnoregali e regali,alcuni carini
arini e divqrtentdivertenti,altri
utili epratici, ma
tutti dicono qualcosadi noi. Perquesto amiamo farli. Non èsempre
bisogna davveroconoscereigusti della persona
^ n a sceltafacile perché
(allaquale vogliamo regalareun sorriso.Spessosi usadire che è il
pensierocheconta,intendendo che non ènecessariospenderetanti soidi per far
piacerea una persona,ma bisognasempredare un tocco di originalità al proprio
regaio per^é vengaapprezzatoappieiw.

ALUDRASPERNON SBAGLIARE,
E
PUNTATEèULLA BELLEZZA!

L'ERBOLARIO:un kit di prodottiselezionatiall'interno
della marcapreferita
è il regaloperfettopertutti.
Si

puòsceglierediscopriretuttoinunavoltaoppure
immaginare,
giornopergiorno,checosaci aspetta
il giorno dopo.
L'Erbolario propone
il Calendario
dell'Avvento chenasconde
24 segretidi bellezza
all'internodi ogni finestrella.Profumi, cremecorpo,
e prodottivisocherendono
bagnischiuma
più magica
delle feste,www.erbolario.com/it
l'atmosfera

Nona caso,dopoil lungo periodo checi ha costrettia rimanere
in casa,sonoaumentati in maniera esponenzialei trattamenti
cheriguardanola propria bellezzae il proprio benessere.Questo
perché si èdatopiù v^ore a séstessieci si è sentiti più vicini alle
personepiù care.

Il Tifalo perfetto,dunque,per questo Natale 2021, è proprio
il beauty,declinato in diversi kit di trattamenti per il visoe
il corpo,make-up elinee profumate. Statepuretranquilli
chelasceltasaràsempreindovinata:ricevere tm profumoo
un trattamento cosmeticononpuòchefarpiacere.E anche
l'occhio, si sa,vuolesemprela suaparte,tantechespessola
confezionedei beautykit natalizi, fracartedorate enastridi raso,sembraquasipiù
preziosadel regalostesso.Inoltre,regalarebellezzaoffre numerosivantaggi.Alcuni
prodottisonooggetti del desiderio ma vengono relegati, per motividi budget, in
fondoalla listadelie priorità; trovarli sotto l'albero nonpuòcherenderefelice chi li
riceve.Un altro vantaggioè chele proposte nataliziedeiprodottidi bellezzaspesso
prevedono una seiezionedi cosmeticiche, acquistatiseparatamente,avrebberoun
costo molto più alto. Per questomotivo anche l'industria delbeautypropone il
da scopriregiorno pergiorno. Inoltre, c'è il valore
suoCalendariodell'Avvento,
a^itmto del cofanettoo della pochetteda utilizzarein millemodidiversi.Per
facilitarvi nella sceltaabbiamoselezionatoalcuni prodottitra le proposte che si
ttovano nei diversi canali di venditae le abbiamo suddiviseper fasce di prezzo.Ora
tocca avoi!

^ t e ricevuto un invito
sapetecosap or t a r e^

v a n n o b en e p er

tu tti.

Tutti i diritti riservati

