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CORIMEIELLA SUA

Beady

Città, mare
montagna:
come la Delle
va protetta
di Maria Gabriella Di Russo*

cco i princip
— consigli per affro

il sole..
Preparare la pelle del wmg
viso con un gommage: "
rimuove le cellule morte,
toglie il colorito spento. tt
Subito dopo applicare :una
maschera alla vitamina C
e vitamina E con effetto
antiossidante e
illuminante, proseguire
con una crema notte ricce'
di acido ialuronico ad 'é
azione idratante, per
ripristinare la perdita di
acqua transepiderinica
Al mare Scegliere formulett
waterproof ad alta
protezione. Importante-:
riapplicare il prodotto .t
regolarmente durante la
, giornata, poiché la brezza:
° marina inganna, in :k
~.;párticolare dopo i bagní:lk
in montagna

'one solare, in. „.„,,
particolare sopra
m, è molto intensa.

avverte meno, perché la
peratura è più bassa,
brucia. .Ricordarsi di

•.proteggere anche gli
occhi, per evitare cheratiti
e congiuntiviti, 944g,
...specialmente  in enzÆ é''"pësei~a 
Ai terreno innevato.
>n città Utili i prodotti`
'barriera. Uv che
garantiscono
protezione fisica nei
confronti delle radiazio ÿ

:Uva ed Uvb, pres t . tter i,:
.la pelle dal k.:x...~ v; ,æ

= fotoinvecchiame r Æ=
contribuendo a rider Uff:
rischio di allergi  ;;; ' .. .
trattamenti est
?a evitare quelli 't 

x. 
- ,-

iiensibilizzanti: =pee
9" o profondi,-laser.+ x ,

li interventi, come " : .

i per le macchie, -~
5.

Mffierose, l'acne, le;,,.":

< ii o` esegúiti ̀ gt arí
è sicuri di non esporsi
per r...e., antiestetiche:....

croníte.
Dopo l'esposizione s. ? . .
Affidarsi ai prodotti

ode
einp

iano. Do avere p
aspettare primi
dere alla doccia.

tiepida è
ata, l'acqua calda`
fredda possono

`dare il recupero della
rinnovamento cutaneo.
Usare un asciugamano

"'morbido per non irritare. "'l'
*medico esteticte

k,3~s4~ffi~.>a
© RIPRODUZIONE RISE
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LAI formula gentile
per una tinta ambrata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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