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lifestyle ~.,,,,~~.,.,..o~~..~ bectllc di Francesca FredianiY

Per SanValentino 
un regalo profumato e pieno

A
n'amore, quello vero, bastano poche e semplici at-
tenzioni, sempre fatte con il cuore. Un fiore, una
frase gentile, un gesto affettuoso, una sorpresa ina-
spettata. Ma se quella sorpresa fosse profumata?

Ancora meglio! Il profumo racconta anche senza parole i sen-
timenti per la persona amata. Dolcezza, sensualità, romanti-
cismo, passione... C'è una nota olfattiva per ogni messaggio
d'amore. Il ricordo
di un momento magico si rinnoverà ogni giorno, a ogni spruz-
zata di profumo. Tantissime le proposte che si possono trova-
re nei diversi punti vendita: dalle fragranze più femminili, a
quelle decisamente virili per l'uomo, oppure le fragranze uni-
sex da usare in coppia. L'idea in più? Un massaggio per due
in una Spa esclusiva... Non sai cosa scegliere? Noi abbiamo
selezionato le novità tra le più originali e per tutte le tasche.
A voi la scelta!

Fragranze: lui, lei e unisex

LAURA BIAGI07T1
Forever é un kagranza dedicata

alte donne. t profumo Ei depositario
delta memoria. ricorda animi e
persone attraverso la sua forza

evocativa. Un Eau de Paafum che
appartiene alla famiglia lei beat,

chypre e gourmand. EdP da
30mi a € 51,00, EdP da 50ml a €
73;00. EdP da 10O tI a € 57,00,
+reti nrv; laurabi agottiparfiums. comil V

fragranze/
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FERRAGAMO PARFUMS
Uomo Urban feel r9cch:ucle
ii1 se l'avanguardia e il fascino
delta metropoli.
Un nuovo audace capitolo
dellefranchlse Uomo
Salvatore Ferragamo.
EDP da St7rrtl a€ 62,09

. ~

Il look perfetto per un San Valentino...al bacio!
Il look per una serata speciale non è determinato solamente
dall'outfit, ma anche dall'acconciatura e dal giusto make-up che
giocano un ruolo estremamente importante per rendere dav-
vero unico il tuo stile. La cosa fondamentale è farsi notare ma
senza esagerare! Per brillare, ma con eleganza, punta sui classici
oro e argento, che possiamo trovare non solo negli ombretti ma
anche negli eyeliner e mascara. E si abbinano perfettamente a
tutti i colori; anche a quelli più scuri. Osa il. Classic Blue, il colore
Pantone 2020! Un must senza tempo è il rossetto rosso, ma solo
se si intona alla carnagione e alla forma delle labbra, che non
devono essere né troppo carnose (per non creare l'effetto botu-
lino), ma nemmeno troppo sottili (anziché esaltarle rischierebbe
di farle scomparire). Non dimenticare una regola d'oro dello sti-
le: se vuoi far risaltare gli occhi, usa colori più tenui sulle labbra
e viceversa. Per quanto riguarda le acconciature, gli hair stylist
specializzati nel creare i nuovi trend propongono diversi look
che si adattano a qualsiasi età e personalità: giochi d'intrecci e
di colori, come moderne principesse innamorate.

FERRAGAMO PARFUMS
Amo Ferragarno e un inno
ala,belleaa delle dorane.
all'amore per la vita e la
piena consapevolezza dl sé.
Fragranza Orientale Floreale-
Eau de Parturn 30m1 a €_56.00,
EdP da S.Om a € 80,00 e HP
da tOOml a € 107,00. amaro.
ferragarrtc.comi

IAURENT MAZZONE PARFUMS
Sdrai] lr>tldéle é.le storta di un amore proibito, che nasce

da un pericoloso aïcco dr sguardi e al trasforma in
passione allo stato tuo. Racchiuso nel nuovo mitra l

tutto It genio creatlq di Laurent Maczoate che, in questa
fragranza, sospende lé atmosfere cupe par lasciarsi
conquistare da una piramide ollattrva torbe-salata.

Extrait de Po'rn'o da t 00ml a € 240;(l) nelle profumerie
artistiche concessionario esclusive.

MOLINARO
Les Amoreux De Payract e t.n n tributo all'artista
Raymond Peynet, il disegnatore dei due celebri
innamorati che, tiri dagli anni '50, rapplrasentario
Il simbolo dell'amore sincero ed eterno in tutto li
mondo. La fragranza si esprime in una nuova eau
fraïche che unisce ienerr?na e roana' tiéivno,
Eau fYa ehfe da 100 ml a € 54.00. Profumerie di
Or-che e selezionate. wwvv.aquacosmsiics.conV
mclinerc/
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Ì.'Quello che conta è il pensiero, ma per la festa
degli innamorati nulla come un'essenza

può esprimere tutte le sfumature dei sentimenti

d'amore!
Look per San. Valentino

DEGORAH MILANO
24ore instant marci volume extra bisck
e il mescere che ti garantisce uno.
º.grrvclo profondo e luttuoso venutaáta
le giornata. E 15,00

FLORMAR
Labbra rosse da tusciere
e uencd Sbavature? Klee
re more tip tatoo d d
rossetto  base liquida

©pposltärrente formulato
per ottenere un effetto
X Ore tattoo a lunga

durata, Pecorai da 3;Emt
a E 10,9C>

TATAHARRER
Completa iI'ttt0 IdUk con II Uolumlting Lp
arq]'CYeek TmtUery tvqwy^hty.che colora
e labbra e le guerre rh ..1n ciassir.o
rosso rubino. per Lino vera Ferri' ne
^atale. idrata, dona volume allo labbra
ad é a lunga durata. ZOO wvVuv.
greensuuilcásméiics con)

KORFIC
Fundotinta Rido  InGn;ma Effetto Lifting

L'escluslvc eatlanrentosutrlimatare di bellezza che
garantisce un eden Idthlg Immediato Arricchito cor brado
IalFanico e vitamine E, garantisce un nsultato Impeccabile
artrvhte.durantela opcasioni sped..91i. E 38,00 rmnryt ,rtf.r/

Regalo per la coppia
13I0Htr7TEL STiJVGLNART
Parrpttc pra te cnpptD stto •mg'liorüdivvjere lo loro glrrn3tetre'..
la montagne  nne,rare e it relex di una SPA. LH6tel esclusNcl a
5 state si trova vicino al centro d Ktdaulr et, ïn a.tstíEa. In pochi
múluti :i r,rts.srro raggitmgere-i 93- rri,panti dello 2kiu i.tit'YI GWII[iér
Itatser-EBrnrerlta con piste adatte pe tL:llie të änllle',
All'interno dell'I-lopal, 1'0a91 di t+inesser,v, vanta oltre Tg,0.COtn41
.an la piscine salata privala più grande d'Europa Uno Spezlo
^ssk,sivo d oltre t.€,(it)rlq ospita 24 cat'urte d'e offrono
Lan'ampa sceta.di trattamenti.

•

TONY & GUY
Pinolo Me
Una tr)rl11err2a Che .rifiuta 'IC.':fLlrrnB maschili
eccettuando quelle fsrrtninlh Lraoiraeone 
perderle dagli adrv'70e dapP lmaavrlti
"tappa? deG'epxe. Questa lago a realizza
allaçagererndr II volume dalla parta Osi empia
cella testa cando maggiore reato allHclNmTa
sottostante www:toniatickgPf,rt/

[I S !CCHIERI
td.propria f9rrl'r'líntllt8 attraverso

Ur.21tu :w d,,, r_lunl rnor171dL
Lescelature ̀'.11aa parte sur.rcriore regalano unrFinavirr••gtrrrrlotto
it.aturale ai capelli. che presentano Infinita IlbArtß e IegtyÉirilizzé
ne cagar-ti Itciuffo. lascàetc stra'tegliwn•IerQe lungo, d'ade
possibilità di gestirà II 'col< m modo varic e mai r;fprttato,
wvvrv.evus;il

ITALIAN STYLE FRAMESI
Esattiifi la battezza naturale dei
tuoi capelli con une proposta

ratttnata cade la pate della
oceeziorefkd,aierre
Romance dell'ezii3lda

Rateo la di tlaiiutyllrig Arata
in tutto II mance,. Il taglio é

caretterlr-,Sato tea un long odb
gmectilto de onde morbide
e rei per risaltare il lato

pür romantico del volti di
ogni donna wxw.fremesi.

ltiltAlOrne

Like egli
FEBBRAIO 
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