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DI SABRINA BOTTONE

Tra le onde
  Un'estate all'insegna dello stile beach e spettinato

C
'e voglia di evasione
anche nei capelli. Un
desiderio di libertà

che si traduce in pettinature
come mosse dal vento,
molto versatili nello styling.
Ne è un esempio la
collezione estiva Wild Sense
di Evos Parrucchieri: tagli
pieni o abili scalature che
creano movimenti leggeri,
fatti apposta per stare all'aria
aperta. Anche il colore vive
di riflessi brillanti e giochi di
luce sotto il sole. Come il
lungo scalato che acquista
ancora più movimento con
Twist & Light, tecnica di
schiariture progressive. Bello
il carré sfilato che sfiora le
spalle, dai volumi e dalle
onde morbide, mentre il
corto è definito da un taglio
preciso e versatile che mette
in evidenza la frangia piena.

GUARISCI DALLO STRESS SULLE DOLOMITI

Lasciati alle spalle le tensioni del periodo e immergiti nella quiete dei
boschi della Val Gardena, LAdler Spa Resort Balance, cinque stelle di
Ortisei, ha riaperto e propone, in un pacchetto valido fino al 21 giugno,
la pratica di "guarigione"giapponese Shirin Yoku: due ore di passeggiata
e respirazione profonda per ridurre lo stress e ritrovare energia, con un
effetto benefico sul sistema immunitario. Info: www.adler-resorts.com
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Due look della
collezione estiva
Wild Sense di
Evos Parrucchieri.
Da sinistra, il lungo
caratterizzato
da beach waves e
il corto con frangia
piena e bombata.

Si chiama Making Woves
e racchiude la voglia e la
leggerezza dell'estate tipica
dei capelli lunghi. Ispirato allo
stile delle spiagge californiane,
è una delle tante proposte di
Toni&Guy. Le onde morbide
acquistano volume grazie alle
scalature interne e alla tecnica
di taglio a rasoio che
evidenzia i tratti del viso,
mentre una frangia corta e
irregolare scopre la fronte.
Un look da provare subito
nei saloni, riaperti dopo il
lockdown, in tutta sicurezza.
Info: www.toniandguyit

MANI PULITE
Alama Professional, brand
veneto dell'haircare, ora
pensa anche alle mani.
Per disinfettarle in pochi
secondi, senza disidratare
la pelle, propone il Gel
Pulizia al profumo d'arancia
e cannella, con alcol al
60 per cento, e l'Emulsione
Purificante emolliente.

PIEGA PIO VELOCE
quanto promette 8th Sense

Run Lily Rose, il phon di
Elchim in edizione limitata
che riduce i tempi del
brushing del 50 per cento,
mentre sigilla le squame dei
capelli. Lo trovi sul nuovo sito
che offre anche la possibilità
di personalizzare online il tuo
phon. Info: www.elchim.eu
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