


La ricerca del “riposo e del relax” è, ancor prima 
della spiaggia e del sole, la motivazione principale 
per cui si va in vacanza. Riposarsi è la finalità 
ultima e le vacanze sono il momento ideale per 

staccare dal quotidiano, dalle pressioni e dallo stress, 
ma anche per ricaricare le batterie e reinventarsi un 
proprio ritmo di vita. Creare occasioni di vacanza 
per regalarsi dei piccoli piaceri personali e ritrovare 
l’energia: ecco l’ultima tendenza di moda. 

La crisi ha cambiato profondamente le abitudini in fatto 
di vacanze, anche dal punto di vista economico, creando 
nuove modalità per godere di spazi propri senza 
spendere in maniera eccessiva… L’obiettivo è per tutti lo 
stesso: partire sempre e comunque! Ritagliarsi un po’ di 
tempo da trascorrere sotto il sole… andare, cambiare 
panorama! 





Se non c’è il sole nessuna vacanza può dirsi tale! 
L’associazione è talmente naturale e immediata 
che il successo di una vacanza ormai lo si giudica 
dal numero di giornate che si è potuto trascorrere 

sotto il sole… 

L’abbronzatura diventa un vero must dell’estate a partire 
dal 1920. “Velette e ombrellini per ripararsi dal sole 
sono ormai un ricordo del passato. Non esiste pelle più 
bella di quella abbronzata”, scriveva la rivista femminile 
Le Journal des Femmes nel 1934. Sulle spiagge, per 
tutto il XX secolo, il corpo si libera e la pelle gioca con i 
codici estetici. Dagli anni Ottanta, l’abbronzatura inizia 
a incontrare qualche resistenza: se da un lato è segno 
evidente di una bellissima vacanza appena trascorsa, e 
quasi un trofeo da esibire, dall’altro è tuttavia sempre 
più diffuso l’allarme circa i pericoli di un’esposizione 
solare eccessiva. 





Le vacanze: parentesi incantata, momento di relax 
per il corpo e lo spirito, spazio per staccare e 
spezzare con il tran-tran quotidiano. Finalmente 
un rimedio antistress! Ma questo caldo sole che 

accarezza la pelle suscita silenziosamente sempre più 
polemiche... I messaggi sono ambigui e l’invito a non 
prendere il sole è controbilanciato dall’invito a esporci ai 
raggi proprio per il nostro benessere.  

Non esiste vacanza senza crema solare. Proprio come 
l’asciugamano, è indispensabile per le nostre giornate 
in spiaggia. Troppo spesso, tuttavia, finisce per rimanere 
chiusa nella borsa: gesto indispensabile, non sempre 
stendere la crema solare è infatti un momento così 
piacevole. 





Dagli anni Sessanta e dalla creazione della 
sua prima crema solare, il credo abbracciato 
da Biotherm è stato quello di offrire prodotti 
in grado di coniugare protezione, piacere e 

trattamento. Nel 1972, Biotherm crea il suo primo solare 
antirughe e, nel 1988, il primo solare antiradicali liberi. 
Vere e proprie rivoluzioni che hanno cambiato l’essenza 
stessa dei solari!

Oggi, Biotherm, ispirandosi al suo leggendario latte per 
il corpo, il Lait Corporel, lancia Lait Solaire. Da quasi 
40 anni, il Lait Corporel fa la felicità delle donne: la 
sua freschezza energizzante, il profumo tonificante e 
la texture delicata hanno accompagnato tutte le mode. 
Queste note olfattive e la morbida texture sono oggi 
caratteristiche anche del Lait Solaire. Prendendo a 
prestito il potere seduttivo e l’azione anti-secchezza dal 
Lait Corporel, il Lait Solaire di Biotherm oggi si svela al 
pubblico…





L  irresistibile carezza di questo morbido latte 
deliziosamente profumato agli agrumi è un tale 
piacere per la pelle da diventare assolutamente 
irrinunciabile. La classica crema protettiva è ormai 

un ricordo del passato. 
Proteggersi dal sole diventa un piccolo lusso e un rituale 
delizioso, l’applicazione offre tutta la protezione di cui la 
pelle ha bisogno.  

Avvolta nella dolcezza di questo latte, la pelle è protetta 
dai raggi del sole grazie a un sistema filtrante fotostabile 
ad ampio spettro che assorbe sia gli UVA che gli UVB. 
Questo sistema multi-filtrante è anche associato alla 
vitamina E per neutralizzare i radicali liberi e limitarne 
la produzione. Ingrediente ormai indispensabile dei 
prodotti Biotherm, il plancton termale completa la 
formula per stimolare le difese naturali della pelle*. 

Perfettamente protetta e idratata, la pelle può finalmente 
beneficiare appieno dei raggi solari e mostrare poco a 
poco il suo bellissimo colore dorato. 
*Test in vitro 

’





Brevi weekend o soggiorni di lunga durata: il Lait 
Solaire è il compagno ideale per godere della 
propria vacanza senza stress.
Per lei, per lui, per il viso e per il corpo. Universale, 

il formato è perfetto per le vacanze e per le esigenze di 
ogni tipo di pelle (50 e 200 ml, indice SPF 15/30/50).

Conoscere il proprio indice vuol dire proteggere al meglio 
la pelle!

Guida alla protezione solare Biotherm in funzione del tipo di pelle e di 
esposizione. 

Una sovraesposizione al sole è pericolosa. 
Non rimanere troppo a lungo al sole, anche quando si utilizza una 
protezione solare: nessun prodotto offre infatti il 100% di protezione. 
Applicare il prodotto poco prima dell’esposizione. 
Rinnovare spesso e generosamente l’applicazione per mantenere 
la protezione, soprattutto dopo il bagno, la traspirazione o essersi 
asciugati.  
Evitare di esporre neonati e bambini direttamente al sole. 

Per informazioni: Martina Aceti 
Responsabile Relazioni Pubbliche Biotherm - L’Oréal Italia
Via Primaticcio, 155 - 20147 Milano - mobile + 39 340 1823724
tel. +39 02 9706 6986 - maceti@it.loreal.com
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