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LISCIA COME L’OLIO, TRA LE VIGNE
Hanno nomi invitanti come Equilibrio, Riposo o Dolci Coccole: sono i nuovi oli idratanti The Spa at Rosewood Castiglion del
Bosco, prodotti da un’antica officina farmaceutica fiorentina, senza conservanti e con estratti naturali di piante tipiche (¤ 75).
Per acquistarli bisogna spingersi nel cuore della Toscana, in una delle strutture più belle della zona, da cui prendono il nome:
il Rosewood Castiglion del Bosco di Montalcino, vicino a Siena. Fondato nel 2003 da Massimo Ferragamo, figlio di Salvatore,
e dalla moglie Chiara, ha una spa che offre anche massaggi anti jet lag e per future mamme (castigliondelbosco.com).

SENZA SALI

IL PARADISO DEI NASI
L’indirizzo per gli appassionati di profumi rari
è 68, avenue des Champs-Élysées a Parigi, dove c’è
la Maison Guerlain che firma fragranze (quasi 800)
da 180 anni. Formule di maestri profumieri, in flaconi
decorati a mano con cordini di seta e sigilli di ceralacca.
Come quelli di Les Parisiennes, riedizioni di grandi
classici in vendita in edizione limitata a Milano,
alla Profumeria Mazzolari e alla Rinascente Duomo.
23.03.2016

Ci sono due tipi
di deodoranti:
gli invisibili, che lasciano
la pelle super asciutta,
e quelli senza sali
di alluminio, che non
bloccano la sudorazione.
I primi sono il 92%
del mercato italiano.
Ma i secondi stanno
guadagnando punti
sull’onda di un trend nato
all’estero e sono
consigliati a chi ha la
pelle molto sensibile.
Così, Neutro Roberts
ha creato la linea Fresco
0% sali di alluminio,
in arrivo ad aprile.
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