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BEAUTY ECONEWS

EE8OTTLE CREATQtERLAIN NEL 1853,

REGINE

ZONA VERDE RAFFORZATA

Una dimora nobiliare del
1705, Palazzo Bentivoglio,
nel parco di 30 ettari
(di cui otto fanno parte
dei Grandi Giardini Italiani)
a ridosso dei dolci colli
bolognesi. Il Palazzo
di Varignana Resort
& Spa di Castel San
Pietro Terme è l'ideale
per ristabilire l'armonia
tra corpo e mente.
I benefici aumentano se,
al paesaggio, si uniscono
i programmi del Medica]
Center, inaugurato da

100

poco.Terapie mediche,
messe a punto dalla
dottoressa Maria
Immacolata de Vicariis,
che stimolano sia la
risposta immunitaria
sia il metabolismo e
contrastano lo stress
ossidativo, come Ossigeno
ozonoterapia. Da provare
nella grande Varsana Spa
la grotta con il sale di
Cervia e il rituale all'olio
extravergine d'oliva
del resort. Info: www.
palazzodivarignana.com

INCORAGGIARE LE DONNE A PRENDERSI CURA

del pianeta, attraverso la protezione delle
api. È l'obiettivo della campagna Women
For Bees, varata da Unesco e sostenuta da
Guerlain, che fornirà alle candidate le
competenze necessarie per creare 2.500
alveari in 25 Riserve della biosfera, per il
ripopolamento di 125 milioni di api. Del

resto il legame della Maison con tali insetti
è fortissimo: dalla eau de cologne, creata da

Pierre François Pascal Guerlain nel 1853,
decorata con api, alla linea Abeille Royale
a base di miele. Madrina dell'iniziativa
l'attrice Angelina Jolie, 45 anni, volto di

Mon Guerlain. Il 20 maggio, Giornata

Mondiale delle Api, il brand donerà a

Guerlain For Bees Conservation Programme

i120 per cento delle sue vendite e 20 euro

per ogni repost con l'immagine che sarà

pubblicata sul suo account Instagram.

Info: #GuerlainForBees; #WorldBeeday

HYGGE PENSIERO

Anche se le formule di
Skön sono tutte made
in Italy, l'ispirazione arriva
dal Nord Europa e,
più precisamente, dalla
Danimarca, patria di
quella vocazione alla pace
interiore identificata
con il termine hygge.
La gamma comprende sei
referenze dedicate al viso,
con ingredienti biologici
e principi attivi nordici,
che vanno dal mirtillo
rosso al rovo antico,
dal pino silvestre al fiore
di cotone. Anche il pack
è in linea, visto che i
tubetti delle creme sono
realizzati in bioplastica
vegetale. A consolidare
il legame con l'ambiente
interviene l'iniziativa
Stripe Climate.
Per ogni acquisto
effettuato con carta
di credito sul sito, una
percentuale sarà devoluta
a progetti concreti per la
riduzione delle emissioni
di CO2 nell'aria. Info:
www.skoncosmetics.com
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