Le occasioni

PER L ' E S T A T E

Quelle onde
tra i capelli

BIOSOLE LOW COST
• CARREFOUR
WWW.CARREFOUR.IT

Due novità bìo e low
cost di Geomar
(www.geomarbeauty. it),
ottima linea cosmetica
naturale presente
soprattutto nella grande
distribuzione e dalla
formula free form; priva
di coloranti, parabeni,
siliconi, oli minerali,
alcool e dal profumo
senza allergeni. I nuovi
solari all'estratto di
alga bruna formato
pocket, 75 mi,
(protezioni 10, 20 e
50), l'olio senza filtri e
il doposole costano da
5 a 7 euro. E per il viso
pratiche maschere
bidose a 1,59 euro.

È un metodo di ultima generazione per ondulare i capelli creando definizione e luce, è adatto
anche alle chiome sfibrate o troppo trattate.
Anzi, dicono gli stilisti di Extro (che se lo è
aggiudicato per primo e lo lancia come cavallo
di battaglia dell'estate) il trattamento «Memory» (così è stato battezzato) sarebbe particolarmente raccomandabile proprio per capelli con problemi di elasticità e tono.
Il segreto sarebbe una specie di «effetto memoria» (ecco spiegato il nome) che consentirebbe di imprimere l'ondulazione senza creare rotture nel capello. Se poi non volete le
onde potete avere i ricci, morbidi, lucidi e
tenaci, sempre con lo stesso sistema. La massima espressione si ottiene con un sapiente
taglio che si effettua in due tempi; un pretaglio
prima del trattamento per la definizione dei
volumi; un taglio a secco (cioè sui capelli
asciutti) alla fine per ritoccare le forme e perfezionare la massa. Il pacchetto comprende; seduta ondulante, applicazione del metodo ri-
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strutturante, taglio e piega.
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EXTRO. CORSO MAGENTA 79
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Provato da me
UN RITO f<AROMATIZZATO» NELL'HAMMAM

ANGELA

TAGLIENTE

Ho 23 anni e sono una studentessa. Ho provato, con grande
soddisfazione, il rito dell'hammam, due ore e mezza di puro benessere
per la pelle e lo spirito. Il percorso prevede; esfoliazione viso e corpo
con miscele naturali; bagno di vapore alle essenze di eucalipto, pino e
menta; nebbia fredda con l'acqua aromatizzata alla menta che viene
nebulizzata su tutto il corpo per una sferzata di vigore e freschezza,
ideale per la microcircolazione; idromassaggio; massaggio viso e corpo
con oli aromaterapici. E, per finire, una pausa nell'area relax con
degustazione di tè provenienti da tutto il mondo. Il percorso costa 140
euro.
• S P A EMOTIONS. VIA PRIVATA

POLONIA 10 o

Nel centro aperto da
gennaio e negli altri
club GetFit è stato
lanciato «RicaricaFIT»,
nuovo abbonamento a
punti con cui si paga
solo il tempo che si
intende trascorrere in
palestra. Si va da 49
euro per 50 punti a
399 per 650. Per
capire quanto potete
allenarvi dovete inserire
fasce orarie, palestra di
riferimento e ore di
permanenza a:
www.getfit.it/ricaricafit/simulatore.asp.
m . m , r.o.

02.78.62.70.00.
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DRAIN BODY SYSTEM RIDUCE SENSIBILMENTE L'EFFETTO "BUCCIA D'ARANCIA"

In Istituto: provate una seduta dd trattamerrto con» I>BÌn BocV System a soli 45 euro
che 90. Meno di un'ora per un trattamento defficacia certificata: nducente, drenante e riattivante del micnxircolo. Il Microplasma, fòrmula di innovativa concezione, grazie agli ingredienti attivi presenti nelle alghe micronizzate, veicolati dagli oli essenziali, fàvonsce un'intensa
azione rimodellante La crema da massaggio rafforza e prolunga l'effetto drenante attivato.
A casa: potete consolidare i risultati con l'utilizzo delfluidoconcentrato. Chi effettua il trattamento in istituto può acquistarlo a un prezzo speciale di 44 euro anziché 72 euro.
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