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SAN VALENTINO 2016

San Valentino 2016, guida ai regali beauty
per lei

0

Il nostro countdown #acacciadicuori è solo un assaggio. Nel giorno più romantico dell'anno c'è una miriade
di "bei" pensieri da regalare e altrettanti sfizi - a prova di single - da togliersi. Ha ragione Goethe: "la bellezza
è graditissima ospite, sempre e ovunque". Conviene approfittarne
di Martina Villa
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uasi 60 idee regalo (già) classificate per ogni tipologia di “lei” che vi
sta accanto. Perché, se puntare sul regalo beauty è una garanzia di
successo assicurato – (il “beauty gift” è risultato il più gettonato nel 2015
per far felici se stessi e le persone che amiamo, stando a quanto emerso a
Natale dalle analisi Coldiretti e dagli studi di Quanta System Observatory
su 2000 italiani. Motivo? Fa sentire più sicuri di sé (65%), più affascinanti
(48%) e più appetibili (43%) al proprio partner) – , scegliere quello giusto
non è invece impresa semplice.
San Valentino confonde. Tutto si tinge di rosa e rosso, le confezioni
sembrano fiori e caramelle, texture e fragranze fanno a gara per battere in
intensità bouquet freschi. Ecco una piccola guida al meglio che c’è in
profumeria. Basta solo inquadrare la personalità.
C’È L’INSALVABILE ROMANTICA, da inebriare con una cascata di fiori e
fiocchi, sottoforma di fragranze – GUARDA Le 3 novità profumate per dirle
ti amo – (ad esempio, i fiori d’arancio, nasturzio e ciliegio di Chloé Love
Story, o il mazzo di rose rosse racchiuso dalla nuova Rosa Excelsa Dolce e
Gabbana, l’unisex al bacio Byredo 1996), creme corpo (le carezze al
profumo di peonia e karitè di L’Occitane en Provence, o la panna montata
sufflè alla mimosa firmata & Other Stories), blush e rossetti che hanno il
colore dei boccioli e piccole favole profumate da accendere a bordo vasca
(must, la candela da collezione Diptyque Rosaviola by Olympia Le-Tan).
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C’È LA BOMBA SEXY, che,
per una volta, va sedotta
prima che lo faccia lei. Con
rossi graffianti per labbra e
mani (il rubino dello smalto
stiletto Christian Louboutin,
il fragola vinilico del nuovo
rossetto Givenchy Rouge
Interdit Vinyl, l’inchiostro
cremoso dei Giorgio Armani
Ecstasy Lacquer), bouquet ammalianti come filtri d’amore (vuole evocare il
profumo del desiderio Tentation di Eisemberg, fa viaggiare in Oriente il
nuovo elisir rosso speziato Tom Ford Jasmine Rouge, mentre parla
d’amore e tradimento la poesia olfattiva di Amouage Opus IX). Sì anche a
texture sensuali – o extralusso – da portare a pelle nuda (l’oro liquido La
Prairie Cellular Radiance Perfecting Fluide Pure Gold, l’orchidea nera di
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LA FASHIONISTA, sempre
alla moda, che colleziona
pezzi beauty tanto quanto le
“it-bag” del momento, va
stupita con i pezzi più rari e
le limited edition di stagione.
Must, due collezioni Mac
Cosmetics, la capsule di nudi
per viso, occhi e labbra
firmata dalla cantante Ellie
Goulding e il nuovo duo di Lipstick e Lipglass MAC Viva Glam griffati
Ariana Grande, il cui ricavo è devoluto a sostegno della ricerca contro
l’HIV. L’esclusivo rosa ciliegia del rossetto firmato da Sophia Loren per
Dolce e Gabbana o i 5 rossi dedicati ad un’altra diva, l’iconica Marilyn
Monroe da Max Factor. Col sottofondo aromatico vellutata e vintage della
candela Byredo Loose Lips, c’è poi una lunga anticipazione di pezzi chiave
del makeup primaverile da scartare.
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Collistar, il cioccolato da massaggiare di Lush Cosmetics…).
Infine, c’è L’ETERNA BAMBINA da divertire con pezzi makeup che
sembrano caramelle (i Baby Lips Balm & Blush 2 -in-1 Maybelline New
York), mini profumi (già in set, da Kiko Milano), manicure in tutte le
sfumature del rosa (5 nella capsule Essie Sweet Valentine) e ingredienti
spumeggianti e profumatissimi da buttare in vasca (ci pensa Sephora, con
il kit da bagno Be Atomic). Personalità più PRATICA? Si può risolvere il
dilemma con una carrellata di coffret tutto in uno davvero per ogni
esigenza.
Tutte le 60 idee nella GALLERY.
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SAN VALENTINO, DILLO CON UN PROFUMO: 3 FRAGRANZE REGALO PER LEI
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