GOOD LIVING è LA PRIMA RIVISTA DI LIFESTYLE, SALUTE & CUCINA, CHE TROVI ANCHE IN FARMACIA
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La cucIna rIparte daLLe materIe prIme
verGInI: non raffInate, #honestLyGood,
deLIzIosamente sane.

SALUTE

NUMERO

Guida alla scelta
degli integratori.

48

9 772036 616005

ITALIA 4,00 €
ESTERO 8,00 €

11604

RIPARTIRE IN
GRAN FORMA

Il metodo per restare in forma
è a portata di clic.

beauty / PROVATO PER VOI

estetista

DURata
Minimo 2 massimo
4 settimane:
questa la durata
perfetta, prima
che sia necessario
un ritocco per
sostituire le ciglia
finte cadute
naturalmente.

90

Una Volta alla SEttIMana
PER aMaRMI E VEDERMI PIÙ bElla
La prima seduta placa il mio senso di colpa,
appuntito come una spina nel fianco. Finiamo
per credere di non aver tempo per noi
stesse sino a che il problema ci si presenta
allo specchio. A quel punto capiamo che la
questione non è più rimandabile. Mi piacerebbe
capire perché si deve sempre arrivare al punto
critico per decidersi, ma sono contenta di aver
trovato la motivazione e di essere qui, adesso.
Essermi presa l’impegno e aver iniziato è già un
passo importante.
Il trattamento è in sé un’esperienza molto
rilassante e, soprattutto, mi costringe a staccare
completamente la spina, perché richiede la
mia massima deconcentrazione da tutto quello
che si definisce stress di sottofondo: rumori,
pensieri, telefonino, social media. Nella bella

70

good living

cabina dedicata al trattamento si comincia con
il pre-shampoo, che è una sorta di maschera
esfoliante per il cuoio capelluto. Edgardo,
il mio consulente, mi spiega che la mia testa
ha bisogno di esfoliazione esattamente come
il mio viso: per rimuovere le cellule morte.
Mi sento un essere repellente: faccio uno scrub
al viso almeno ogni quindici giorni da quando
avevo 17 anni. Di scrub alla testa non ne ho mai
fatti. Chiedo perdono a me stessa, in silenzio,
e chiudo gli occhi, abbandonandomi prima
al Vapoozono (il casco che produce vapore
e ozono) poi al Tricopress, che con il suo
massaggio linfodrenante del cuoio capelluto
stimola la salute dei capelli.
È come avere venti dita che mi massaggiano
la testa delicatamente, riattivando la
circolazione. Sento di stare già meglio e mi
rilasso totalmente. E questo fa bene alla testa
dentro e fuori.
Ultime due tappe: il trattamento con la luce
infrarossa, che dermopurifica e stimola la
crescita dei capelli, poi la riattivazione della
circolazione attraverso la biostimolazione.
Seduta sopra un semplice cuscino, sento le mie
gambe farsi leggere e sono certa che anche
questo non sia ad esclusivo vantaggio della
testa, ma anche di tutto il resto della mia figura.
Il massaggio manuale con la fiala termina il
trattamento e poi passo alla piega. Quando
esco, circa un’ora dopo, mi sento davvero bene.
Non vedo l’ora che sia il prossimo mercoledì…
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poco. Forse mai davvero nulla di importante.
Mi sono preoccupata di coprire i primi capelli
bianchi, certo, di usare la maschera idratante
in estate. Ma non ho mai pensato con calma
all’idea di perdere la chioma di cui sono sempre
andata fiera. E ora che ogni volta che la spazzola
lascia la mia testa porta con sé un numero
sempre più alto di caduti, mi sento che è come
se avessi abbandonato al suo destino una parte
di me a cui tengo e ho voglia di correre ai ripari.
Non importa più nulla, tranne fermare la caduta.
E dare ai miei capelli un po’ di ossigeno vitale.

MInUtI
Il tempo medio
necessario per la
prima applicazione.
Per i ritocchi
bastano 45-60
minuti.

ExTENSION cIGLIA
È L’ULTIMA TENTAZIONE BEAUTY: PER AVERE
SUBITO OCCHI DA CERBIATTO. MA PRIMA DI FARLO,
ECCO ALCUNE COSE DA SAPERE.
“Extension” significa “allungamento”; quelle dei capelli
sono ormai abbastanza conosciute, ma quelle delle ciglia
rappresentano una novità che sottende ancora diversi
dubbi e fa sorgere mille domande: le ciglia “finte”
rovineranno quelle naturali? Daranno fastidio? E se a un
certo punto ci si dovesse stancare e si decidesse di volerle
toglierle? La tentazione di archiviare per un po’ il mascara
ed essere sempre perfetta, anche appena alzata dal letto,
tuttavia può essere talmente forte da far prendere la
decisione di tentare. Pronte a dire bye bye al mascara?
tEcnIcHE E EffEttI: natURalE o glaM?
Dove? Serve un centro specializzato, come LashDream
LashBar, il primo salone dedicato all’allungamento e
all’infoltimento ciglia, a Milano, a due passi dal Duomo.
Prima di iniziare il trattamento si esamina la forma

VantaggI
Per un look sempre
impeccabile,
senza bisogno del
mascara e senza
gli svantaggi
delle ciglia finte
classiche. Ha un
effetto “correttivo”
su occhi troppo
grandi, molto
piccoli, incavati o
in caso di palpebre
rilassate.
coSto
Il trattamento più
naturale parte dai
90€, mentre per un
effetto più pieno si
arriva a 150€.
I ritocchi successivi
necessari per la
manutenzione
partono da 50€.

dell’occhio della cliente, si
valuta lo stato delle ciglia
naturali e si individua l’effetto
che si vuole ottenere. Se
volete qualcosa di più soft e
naturale si utilizza la tecnica
classica, con l’applicazione
one-to-one (un ciglio finto
su ogni ciglio naturale), ma
se desiderate un look molto
glamour, allora provate la
tecnica 3D-6D: non rimarrete
deluse (costa qualche decina
di euro in più, ma sono
soldi ben spesi!). Su ogni
ciglio naturale vengono
applicate dalle 3 alle 7 ciglia
e il risultato è fenomenale:
ciglia voluminose, curvatura
perfetta, occhi da cerbiatto,
ma senza l’effetto “fake”
delle ciglia finte classiche!
L’extension viene incollata
con una colla cosmetica e
dura in media 3 settimane,
periodo dopo il quale occorre
fare un ritocco per mantenere
l’effetto desiderato.
Non ci sono
controindicazioni, né per
chi porta occhiali o lenti
a contatto, né per chi ha
occhi sensibili o fa sport.
Sono praticissime, regalano
intensità allo sguardo e non
danno alcun fastidio. L’unica
indicazione è quella di
testare la prima volta la colla
almeno 48 ore prima, per
evitare il trattamento in caso
di una eventuale allergia,
poi attenzione a non usare
prodotti oleosi per struccarsi,
che potrebbero sciogliere la
colla. Il “rischio”? Solo quello
di diventare lash-addicted!
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