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I cosmetici in formato mini da portare in vacanza
Qualunque sia la vostra destinazione è importante preparare un beauty case da viaggio leggero e poco
ingombrante, ma con tutto l’indispensabile per idratare viso e corpo, proteggervi dal sole, ravvivare i capelli
ed enfatizzare l’abbronzatura. I nostri consigli
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Tweets di @iodonna
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SFOGLIA LA GALLERY 

I COSMETICI IN FORMATO MINI DA PORTARE IN VACANZA

are, montagna, città d’arte o capitali straniere? Qualunque sia la
vostra destinazione è importante preparare un beauty case da

viaggio leggero e poco ingombrante, ma con tutto l’indispensabile per
idratare viso e corpo, proteggervi dal sole, ravvivare i capelli ed
enfatizzare l’abbronzatura. Ridurre lo spazio senza trascurare la routine di
bellezza non è facile, anche se si scelgono mini formati e
prodotti multifunzionali. Ecco i nostri suggerimenti per le
diverse tipologie di vacanza.

Irina Shayk (Instagram)

KIT DA MARE
«Indispensabili i solari per viso e corpo con alto fattore di protezione, da
applicare mezz’ora prima dell’esposizione ai raggi, e uno schermo per i
capelli in modo da evitare che sole, vento e salsedine li rendano aridi e
opachi» raccomanda Valeria Pellegrini, chirurgo plastico e skipper di
Horca Myseria, scuola e società di vela. Nel suo piccolo kit da barca non
mancano mai un doposole, un burrocacao anti Uv e un’acqua termale
spray da vaporizzare su viso e corpo quando la pelle “tira”.

SCHERMO D’ALTA QUOTA
«In montagna, oltre a un’alta protezione solare ci vuole uno stick a
schermo totale per le zone più delicate, come labbra, naso e orecchie» dice
Elisa Bianchi, archeologa e guida di Kailas, tour operator specializzato nei
viaggi trekking in Italia e nel mondo. «Occorre, poi, munirsi di collirio per
gli occhi, spray per tenere lontani gli insetti e crema idratante per i piedi».
Per il restyling serale, nel suo beauty non manca mai una boccetta di olio
di mandorle, che usa per viso, corpo e capelli.
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Sun After Crema Lenitiva Viso, Mediterranea Pharma. Uv-Bronze Brume Mist, Filorga. Invisible for

Black&White, Nivea. Dermolab Idratante, Deborah Group. Set Voyage, The Merchant of Venice.

Occhiali Chopard by De Rigo Vision, valigia Samsonite, bikini Yamamay (Foto Massimiliano De

Biase Styling Eva Orbetegli).

“BB CREAM” IN CITTÀ 
«La BB cream, o crema anti imperfezioni, idrata, lenisce e colora come un
fondotinta, risolvendo con un gesto il problema del make up quando si è
in viaggio» spiega la dermatologa Magda Belmontesi. Che a chi fa le
vacanze in città consiglia anche crema antiossidante e con filtro solare
medio, acqua micellare (come démaquillant e detergente), oltre a un gel
defatigante per le gambe.

Sara Sampaio (Instagram)

IN AEREO COME NEL DESERTO 
È stato dimostrato che l’aria all’interno di un aeromobile è secca quanto
quella del deserto del Sahara. «Per mantenere la pelle idratata si devono
bere almeno due bicchieri d’acqua ogni ora» avverte Stefania Andreucci,
assistente di volo e responsabile stile e immagine di hostess e steward
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abbronzatura perfetta beauty in vacanza beauty routine cura del viso travel kit

Nome Email*

Argomenti

Nessun commento

Alitalia. Che rivela anche la sua beauty routine in volo. Idratante per il
viso, crema per le mani e, se si pianifica un viaggio di molte ore, crema per
i piedi sotto un paio di calzini di spugna. No ad alcolici e cibi salati, che
disidratano e causano le borse sotto gli occhi. Se però il danno è fatto, il
contorno occhi alleggerisce lo sguardo. Per chi fa voli di lunga durata un
trucco anti stanchezza è applicare sulla mascherina per dormire poche
gocce di oli essenziali di camomilla, decongestionante, o lavanda,
rilassante. E prima di scendere dall’aereo, una salviettina umidificata
per darsi una rapida rinfrescata.

NEL BEAUTY CASE DELLA STILISTA
Mangiare cibi healthy, dedicarsi al proprio sport preferito, applicare
maschere speciali e non dimenticare mai un’alta protezione
solare. «Credo che la combinazione tra alimentazione, sport e sonno
regolare contribuisca in maniera fondamentale all’equilibrio
psicofisico» afferma Cristina Tardito, in arte Kristina Ti, stilista
e imprenditrice torinese, in procinto di partire con la figlia Lola, dieci
anni. È arrivata alla vigilia della partenza dopo aver fatto qualche
trattamento di peeling viso e corpo, «perché l’esposizione al sole
favorisce l’accumulo di cellule morte». Continua: «La mia
ossessione beauty sono le maschere, possibilmente giapponesi,
che compro quando vado a Tokyo oppure ordino online.
Idratante all’estratto di quercia, per occhi alla sterlizia o per i capelli
al latte d’asina e olio di canapa».Trucco bandito o quasi. Mentre il
profumo del rientro, da settembre in poi, diventano le fragranze
energizzanti con note fiorite e fruttate. Gelsomino e pompelmo,
per esempio. Un ultimo consiglio da portarsi in viaggio? «Un buon
integratore alimentare per mantenere la pelle elastica. E per evitare le
macchie da iperpigmentazione».
Mariangela Rossi

Ti potrebbe interessare anche...
SOS STANCHEZZA: LO SKINCARE PER RESISTERE FINO ALLE FERIE

PIEDI PERFETTI: I SANDALI E I CONSIGLI BEAUTY PER L'ESTATE

ESTATE 2017: GUIDA ALL'ABBRONZATURA PERFETTA E ALLA SCELTA DEI
SOLARI

ARTICOLO PRECEDENTE

Unghie: è tempo di Mermaid e Bronze
nails
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