
BELLEZZA 

O 
Kj 

Q 
OO 

Un invito alle carezze 
grazie a creme e oli 

ricchi e nutrienti 
che regalano un 

corpo di velluto per 
l'appuntamento più 
romantico dell'anno 

L
a bellezza è anche una 
questione di morbidez
za. Passi infatti per la 
cellulite e qualche chilet-
to in più ma in tema di 
pelle nessuna concessio

ne è permessa. Perché se elimina
re rotondità e cuscinetti può esse
re arduo, avere un corpo setoso è 
solo una questione di impegno. «E 
ovviamente di giuste scelte cosme
tiche che, quando si parla di 
morbidezza, vanno orientate ver
so le formule più generose per la 
cura del corpo, dalle creme ric
che agli oli, fino ai burri densi e 
corposi» commenta Anna Fraschi-
ni, estetista a Piacenza. 

GLI ELISIR 
VEGETALI 

Argon e avocado, i più comuni. 
E poi lino e canapa, sesamo e 

1 ricino, morula e camelia, 
baobab e fico d'India. «È lungo 
l'elendo degli oli vegetali che la 

cosmetica corteggia perché 
capaci di ricompattare lo strato 
superi iciale della cute e nutrirla 
in pn ifondilà, dando elasticità, 
forza e morbidezza» spiega il 

prbfessar Leonardo Celleno, 
dermatologo a Roma, 

presidente AIDECO, 
Associazione Italiana 

Dermatologia e Cosmetologia. 
«Alla più alta concentrazione si 
trovarlo nei burri, nelle creme e 

negli oli, perfetti in inverno 
contro ispessimenti e ruvidità». 
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piccoli segreti 
di morbidezza 

Se la crema è un must e 
ha il più classico degli 
utilizzi, dopo la doccia 

sulla pelle asciutta, oli e 
burri offrono opportunità 

diverse di impiego. 
«Oltre che dopo la 

detersione, anche sul 
corpo ancora umido, gli 

oli si mettono prima di 
lavarsi per un'azione 
ammorbidente che il 

calore potenzia, si 

diluiscono nell'acqua per 
un bagno vellutante, si 

aggiungono ai consueti 
trattamenti per arricchirli» 

commenta l'estetista. 
«Fondenti, i burri sono una 

coccola da regalare al 
corpo con un massaggio: 

scaldandoli su una (onte di 
calore prima di applicarli il 

piacere aumenta e se ne 
migliorano la penetrazione 

e l'effetto rigenerante». 

D E A Kute-Fluid 
sente 

SENZA ombre 
Per un carpo di velluto non basta rendere morbida \a pelle. 
Vietato infatti dimenticarsi dei peli superflui, fastidiosi alla 
vista e al tocco. Anche in questo caso il ventaglio di soluzioni 
per eliminarli è ampio e va dal rasoio, rigorosamente 
al femminile, per chi si ricorda di farsi bella solo all'ultimo 
minuto alle sedute di epilazione definitiva in istituto dedicate 
alle più organizzate che lavorano sul tempo anche nella cura 
del corpo. Tra queste due proposte "estreme" si collocano 
molte altre scelte vincenti, dalla crema depilatoria da usare 
sotto la doccia all'epilatore, veloce e indolore, fino alla luce 
pulsata di uso domestico, sicura ma da programmare per 
tempo se si vuole arrivare impeccabili a San Valentino. 

C^EMA CORPO 

FORMULE passe-partout 
1 Con argan bio e un 
profumo sensuale, Crema 
Corpo Nutriente Spuma 
di Sciampagna (grande 
distribuzione, 3,29 euro). 
2 Leocrema Fluida 
Nutriente con olio 
di mandorle e proteine 
della seta per 24 ore 
di idratazione (grande 
distribuzione, 2,17 euro). 
3 Daily Delux Spray 
Anti-age Hyalual, spray 
con acido ialuronico 
super-idratante (per acquisti 
numero verde 800129780, 
20 euro). 

4 Puro al 100%, 
il Burro di Karité di Equilibra 
nutre e ammorbidisce viso, 
mani e corpo (grande 
distribuzione, 7,40 euro). 
5 Dal profumo avvolgente 
e sensuale, Hammam Crema 
Corpo Aromatica Tesori 
d'Oriente (grande 
distribuzione, 4,90 euro). 
6 Un olio ideale per 
il massaggio che nutre 
la pelle e risveglia l'armonia, 
Demetra Dea Sense Alta 
Natura (erboristeria, 
12 euro). 
7 Oli vegetali e aminoacidi 

leviganti e ricompattanti 
per Kute Fluid Repair 
Poolpharma (farmacia, 
14,95 euro). 

8 La Crema Corpo 
DolceMiele della linea 
Ecobio di Specchiasol 
con miele e olio di argon, 
è indicata per le pelli 
stressate e spente. Ricca 
di antiossidanti naturali ha 
anche un'azione antiaging 
(farmacia ed erboristeria, 
12,80 euro). 
9 A base di bava di 
lumaca arricchita con 
allantoina, elastina e 

collagene, HeliXine Crema 
Corpo leviga e ricompatta 
(helixine.com, 39 euro). 
10 Generosa e fondente, 
Réponse Corps SOS Nutri 
di Matis mescala burri 
vegetali e cera di fiori 
d'arancio calmante (istituto, 
83 euro). 
11 Proteine e olì di crusca 
di riso, burro di karité 
e miele nella Crema 
Corpo Salba, nutritiva 
e rigenerante (profumeria, 
socostore.it, 5,99 euro). 

Alberta Maschcrpa 
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