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BENESSERE
A 360
igliora le difese
immunitarie e
l'attività metabo-

lica, combatte lo stress
ossidativo e l'ansia. E
un metodo esclusivo
basato sui 5 pilastri
della salute (armonia
ed equilibrio interiore,
corretta nutrizione, a-
deguata attività fisica,
sonno e micronutrizio-
ne) definito e condot-
to dalla dottoressaAc-
quaviva presso il neo-
nato Medical Center di
*Palazzo di Varignana
Resort & Spa a Castel
San Pietro Terme (90).
Nel menù anche tratta-
menti specializzati co-
me Ossigeno Ozonote-
rapia e W Therapy con
infusioni endovenose
di 3 mix di vitamine,
nutrienti e antiossi-
danti calibrati su misu-
ra ed eseguiti con il
supporto di un medico
chirurgo. E inclusa an-
che una sezione Natu-
re Therapy con attività
fisiche mirate. Il pac-
chetto Immuno Defen-
se, per esempio, parte
da € 474 per una perso-
na in camera doppia
con pensione comple-
ta, per 2 notti. •

Per informazioni

UNICI E UNIVERSALI
1.Dior Backstage, Face & Body
Powder-no-powder di Dior

(€ 41): cipria in gel con una finitura
matte luminosa, in 10 tonalità

adatte anche agli uomini.
2.Mister Brow Groom di Givenchy

(€ 25): gel trasparente per
sopracciglia. Linea no gender.

3.Pure Radiant SP30/PA+++Finland
dì Nars Cosmetics (€ 42):

idratante, 16 colori (questo è per
pelli chiare con sottotoni gialli).
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_ 44 che ogni individuo debbapotersi affac-
ciare al mondo dellabellezza con la propria
sensibilità, con le proprie preferenze. Pen-
so ai giovanissimi che approdano al mondo
di skincare e makeup: ognuno di loro deve
sentirsi rappresentato, visto, ascoltato.
Non solo: dovrebbe sentirsi ispirato e quin-
di libero di esprimere la propria identità».
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Varietà uguale
bellezza
Con soddisfazione delle generazioni un-
der 35, sinceramente appassionate al te-
ma dell'inclusività, i canoni estetici tradi-
zionali si stanno ampliando sempre più.
Basta fare un tour virtuale sui siti di e-
commerce beauty per rendersi conto di
come la scelta di prodotti di skincare e
makeup sia molto più articolata rispetto
a quella di solo un decennio fa. Mentre
brand come Fenty Beauty by Rihanna,
M.A.0 Cosmetics e Huda Beauty hanno
puntato con decisione sulle shade di fon-
dotinta, correttore e illuminante per fon-
dersi con ogni colore di pelle, l'inclusività
cosmetica si fa notare anche nella dispo-
nibilità di prodotti ciglia e sopracciglia
adatti a ogni tonalità, per non parlare dei
rossetti che, finalmente, vengono vendu-
ti in colorazioni adatte anche a chi ha lab-
bra naturalmente scure. Come si legge sui
siti dei principali brand cosmetici, il con-
cetto chiave è questo: non esiste un solo
prodotto valido per tutte. Serve massima
rappresentazione, ricordandosi che il
mondo è bello perché è vario. •
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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