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RISVECLI CONSAPE,VOLI
Impegno sociale, tutela della biodiversità e del patrimonio naturale:
prendersi cura di sé oggi è più che mai un atto di mindf ulness
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IL ROSA CHE DONA

di arÉuÉt4

II naso Albcrto MoriLles ha
condensalo note poudré e sale marino
in un soìo bouquet. immaginando utra
corsa a cavallo su una spiaggia dcila
cosla liancEse: a? Clrdr t rle Cdmdrgue
di LtARTrsaN PARFUMEUR (€ l15).

Fondazione Umberto Verone6i per Ia

lotta contro il cancro al seno. Per ogni pezzo venduto,
il brand donerà 10 euro. L'obiettivo è ambizioso:
raggiungere un

Otange Sansuine

COLOGNE ha una missione:renderci
Èlìci. Facile con le oote agrumate che
ricordano il Iungonare di Positano
e ilvitaminico llacone illustrato
dx LUCKY LEFT HANo (€ ILO),
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«Non so[o mai stata una pe$ona da tattoo. F'inché
non ho avuto il cancro al seno». A parlare
è Gracc Lombardo, madre di tre figli. a cui è stato
diagnosticato un tumore a 35 anni. Oggi Crace
ha coperto le cicatrici con dei fiori a opera
di David Allen, Latuatore con la missionc di restituire
alle donne la loro femminilità coprendo i segni
della mastectomia. Con Allen ghd ha realizzato
la nuova styler lnk on Pink (da € 209) la cui vendita
supporterà la raccolta lbndi Pink is Good, a sostegno
della
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addosso

NABCISISTANNO BENE

«Una volta la primar,era sulle Dolomiti
bellunesiera tutta hianca. Oggi inarcisi
dei prati del Pian de Coltura stentano
a crelcere. II climr. l'agricoltura. ilturi'mu
e i cinghiali li stanno sterminando». dice
Gabrieìe Nadai, della Ricerca e Sviluppo
di Dolomia. brand di skinoare attivo
nclla sahaguardia della biodiversità
nel territorio. «Su 20 ettari, estirpiamo
le erbacce, allontaniamo i cinghiali,
sfalciamo iprati e paghiamo
i contadini per la manutenzione
del terreno del narciso montano.
protagonista dei nostri prodotti)).
La Mou,rse Detergetlt" Idrunank Minet al
Delo-r. per esempio. contiene l'estmtto
dei pctali, ricchi di polifenoli antiossidanti

milione di euro.
CENT'ANNI DI BEATITUOINE

Festeggiano un secolo di benessere
di Saturnia. anche se la fonte è
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lrequentata da piu di 3.000 anni per le sue
«acque sante», come le chiamavano
i romani che vi si immergevano dopo
le battaglie per recuperare le forze.
Per celebrare il centenario è stato
creaLo

il Tntrtnnento

Sorgeute

di Ern gi,r.

chc inizi;r con un massaggio immersi
nelle acque termali, seguito
da un peeling con polvere vulcanica
di Saturnia e da un massaggio
corpo con oli (tcrnre di.ruturnio.it, € 100).

Le matcrie prime sono per ìl profumo
quelloche i colori sono per la piuura.
Per l estate. DtFrTyouE ha riedilato
1 c\111.
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in versione

t1t:

S?ns. Tam Dao e Da

l0 ml e con
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un flacone fluo

chc richiana le note deijus (€ 55).

