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Finite le vacanze lo
stress ricomincia a
bussare alla porta:
piccoli infallibili
suggerimenti per
provare a tenerlo
lontano il più possibile

L'antistress di Kiehl's
È lo stress il male del secolo, e i suoi effetti non si fanno sentire solo a livello psicologico, ma anche fisicamente. E la
pelle è lo specchio più esteso e più reattivo a quel che succede dentro di noi. Quello che possiamo fare è
combatterne e ridurne gli effetti. Skin Rescuer di Kiehl’s agisce attivamente per ridurre al minimo i segni visibili
dello stress con ingredienti selezionati per proteggere la barriera cutanea.
Il risultato è una pelle meno vulnerabile, una barriera cutanea rafforzata: una vera soluzione. (75 ml € 35)

you are beautiful
La nuova beauty bible firmata dal mago di Hairdo, Ken Paves

un week end di puro lusso
L’unicità delle Iridium Suites al St. Regis di Firenze

Nel suo salone da Los Angeles
passano regolarmente le star
del momento, da Victoria
Beckham a Eva Longo ria,
ed è lui il creatore dei look
Hairdo, per acconciature
impeccabili in pochi istanti.
Chi meglio di Ken Paves
quindi poteva in un libro
racchiudere i consigli per
essere e sentirsi bella? Tutti
quei piccoli trucchi per
sfruttare al meglio la bellezza
di noi donne comuni alle prese con i problemi di tutti
i giorni, non sono più un segreto. You Are Beautiful
(sinora solo in inglese ma presto anche tradotto in
italiano) è la nuova “beauty bible for real women”, per
intervenire in modo semplice e veloce, in situazioni di
emergenza. In vendita su amazon.com

Regalare a se stesse e al proprio lui un fine settimana indimenticabile, immersi in una città d'arte
ineguagliabile come Firenze, il lusso esclusivo di un hotel come il St. Regis, una spa cinque stelle come
quelle di Clarins, si può. Dopo dieci mesi di accurati restauri riapre il Grand Hotel Firenze che ha eletto
come partner d'eccellenza esclusivo per la bellezza proprio il brand francese, noto per le formule
straordinarie dei suoi prodotti, le texture sensoriali e il Clarins Touch, l'esclusivo metodo di applicazione.
A disposizione degli ospiti della spa delle vere e proprie suites private doppie (più una singola) dove tra
pareti dorate, decori in marmo di Carrara, lampadari di cristallo, canapé di velluto, si può approfittare
anche di Jacuzzi, cromoterapia, hammam e bagno turco. Stregisflorence.com

Il jeans perfetto esiste!
Niente inserti modellanti o simili: la nuova tecnologia
si chiama Liquid Shaping
Ed è Levi's. Dopo il Curve ID il brand americano di denim per antonomasia
cerca di venire ancora più incontro al desiderio delle donne di avere un jeans più
che confortevole: perfetto. Levi’s® Revel offre una tecnologia modellante, la più
alta qualità di tessuto denim e innovativi dettagli di design, uniti in una forma
all’avanguardia. «Revel modella realmente il corpo femminile e regala alle donne
le gambe e il sedere che hanno sempre desiderato», parola di Jill Guenza, vice
presidente del Women Design Team Levi’s®. Il segreto si chiama Liquid Shaping:
fusa all’interno del jeans attraverso tecniche di design innovative, controlla
l’elasticità del tessuto in zone strategiche per avvolgere perfettamente la figura,
solleva e definisce le forme del corpo e rende la silhouette armoniosa e
modellata. La magia sta proprio nel liquido che sostiene le forme e, allo stesso
tempo, si rivela superconfortevole. Per una vestibilità su misura.
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Borsette, lipstick, profumo
e scarpe con il tacco: gli
accessori più amati dalle
donne diventano preziosi
e divertenti charms e
compongono la collezione A/I
2013 di Morellato Drops
(bracciale completo 129 €).

