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  IN VIAGGIO VERSO

CUBA
Segui il diario di bordo
Genova - L'Avana e vivi
con Oggi l'esperienza di
una crociera straordinaria

SCOPRI DI PIÙ
Edizione cartacea o

digitale. Scegli quella
che preferisci

Accedi

VIDEO POSTAATTUALITÀ PEOPLE GOSSIP MODA BELLEZZA BENESSERE CUCINA OROSCOPO 

Oroscopo 2016: "Vergine, Toro e
Capricorno al top", parola di Mauro…

Kate Middleton regina di stile 2015:
mese dopo mese, non ha sbagliato…

Vittorio Sgarbi torna in tv dopo
l'operazione: "Il cuore, ormai, è l'un…

Maddalena Corvaglia, il video della
pole dance (con risata del marito St…

   

22 dicembre 2015 Condividi  0 0 0

Natale 2015: è l’anno dei beauty gift. Ecco
tante belle idee per regali last minute

Regalate la bellezza! Ecco tante idee per regali last minute
Foto

 0

NOTIZIA DI OGGI

A PROCESSO

Tamara Pisnoli, l’ex di Daniele De

Rossi rinivata a giudizio per sequestro

di persona – LEGGI | FOTO | VIDEO

VIDEO IN EVIDENZA

Vittorio Sgarbi torna in tv dopo

l’operazione: “Il cuore, ormai, è

l’unica cosa che funziona”. Il video 

Guarda

HOT VIP
I PIÙ VISTI DI OGGI



I VIDEO DI OGGI
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VISO & CORPO

È il Natale, bellezza!
Sotto l’albero, creme
preziose, trattamenti
regalo e accessori
beauty.... 
Leggi | Foto

TRUCCO & PROFUMI

I consigli di Poppy
Delevingne per
prepararsi al Natale. E ad
un Happy Kissmas 
Leggi | Foto

VISO & CORPO

L’attesa del Natale, che
bellezza! I calendari
dell’Avvento beauty
sono pieni di sorprese 
Leggi | Foto

commenta

Sotto l’albero si affollano trattamenti e oggetti dedicati alla cura della
persona: lo assicura un recente studio Coldiretti (seguono libri, hi-tech e
abbigliamento). Ma anche Confcommercio registra un aumento del 4,4%
nell’acquisto di questo tipo di regali.

Profumi e preziose creme viso ma anche interventi di medicina estetica: li sceglieranno oltre 4
italiani su 10. Prevalgono le donne (51%), ma a sorpresa, un uomo su 3 (33%) regala, o si regala,
un trattamento estetico. FOTOGALLERY

Il segreto del successo dei “beauty-gift”? Fanno sentire più sicuri di sé (65%), maggiormente
affascinanti (48%) e più appetibili al proprio partner (43%). É quanto emerge da uno studio
condotto da Quanta System Observatory effettuato con metodologia WOA (Web Opinion
Analysis) su circa 1800 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, attraverso un monitoraggio
online sui principali social network, blog, forum e community dedicate, oltre che su 70 testate
internazionali. Regalare dei trattamenti di bellezza, dei trucchi , dei preziosi trattamenti per i
capelli o delle profumate essenze fa sentire come delle fate buone. È un po’ come se donassimo
la bellezza stessa. Ecco quindi una carrellata di doni “magici” che potrete comprare anche
all’ultimo momento. Tenete sempre presente il tipo di pelle della persona a cui fate il regalo, il
colore di occhi e capelli se donate make up. E il carattere, sportivo, rock o romantico (come
quello di Giorgia Palmas nella foto di copertina).

Speciale Regali di Natale: moda, elettronica, articoli per la casa. Per lui, per lei, per i bambini e
per i quattrozampe: a ciascuno il suo – GUARDA

 

SUGGERITI DALLA REDAZIONE

Speciale Regali di Natale: moda, elettronica, articoli per la casa. Per lui, per lei, per i bambini

e per i quattrozampe: a ciascuno il suo

Regali di Natale last minute, le idee giuste per la vostra anima gemella, scintillanti come

Miley Cyrus

Sotto l’albero metti un capo moda “speciale”, per lui e per lei. E lasciati ispirare da Katy

Perry

TAG: dee regalo natale,regali di Natale,regali last minute,regali ultimo minuto natale,speciale

natale,speciale regali,speciale regali di natale

ARTICOLI CORRELATI

0 OROSCOPO
IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI

ACQUARIO
Il più fortunato dei segni
oggi è proprio il vostro,
sostenuto da una bella Luna
d’Aria, frizzante e
giocherellona,
contemporaneamente in
sestile a Urano e Saturno, i
vostri astro guida. Tutto in...

GUARDA IL TUO SEGNO

OGGI CONSIGLIA
VERSO CUBA
Segui il diario di bordo
Genova - L'Avana e vivi
con OGGI l'esperienza di
una crociera straordinaria
 

VACANZE INVERNALI
Le dritte di Oggi per una
settimana bianca al top
 

5. George d'Inghilterra
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