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II meglio della settimana
a cura di Michela Duraccio

Dosatore contagocce per
The Organic Neem Oil di My.Organics

(38,90 euro in salone).

94 DONNA MODERNA

TESTATO per voi
L'olio rigenerante multitasking. The Organic Neem Oil di
My.Organics non dovrebbe mancare nel beauty.
Il suo ingrediente star, l'olio di Neem estratto dai semi
dell'albero di Azadirachta indica, ha una lista infinita di virtù
antinfiammatorie e antiossidanti: non a caso è detto
oro liquido. Nell'ordine, stimola la crescita dei capelli, li nutre
e li rinforza dal bulbo allo stelo, evitando che si spezzino

ino doppie punte. Ma è un portento anche per la
pelle: a'". ' ghe (provalo sulle zampe di gallina), antiacne.
E siccome -nisce rossori e scottature, calma il prurito,
illumina l'ab onzatura, usalo al mare come SOS e doposole.
Ci piace un ̀- . co perché: puro al 98% e certificato
COSMOS, non ha parabeni, formaldeide e SLS. Very wellness!
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Vuoi sapere qual è
il tuo mascara?

Su Ozmeebeauty.com
fai il test online

che valuta lunghezza,
volume, quantità,

spessore e curvatura
delle ciglia. E scopri
formula e scovolino
k giusti per te.

Emblema di bellezza
naturale, Cristiana

Capotondi è la nuova
testimoniai di

Tesori di Provenza Bio.

3 domande a
Cristiana Capotondi

Solo il bene

1 Come si prende cura del
viso? «Ho una pelle molto chiara
e sensibile, la detergo con prodotti
delicati: acqua micellare e tonico
lenitivo, poi la crema. Metto
sempre un balsamo per le labbra
biologico e, se non sono sul set,
non mi trucco mai. Nella borsa
tengo sempre siero idratante e
protezione solare».
2 Sta attenta agli ingredienti

dei cosmetici? «Certo: leggo
l'etichetta e non sono vittima del
packaging. Preferisco principi
attivi naturali, come l'olio d'oliva,
ricco di antiossidanti, e quello
di argan, un toccasana per i miei
capelli. E, a volte, ricorro anche
al fai da te: fantastico lo scrub con
yogurt, miele e zucchero».
3 Un'abitudine beauty tutta

sua? «Prima di andare a
letto, massaggio la

crema notte. Lo
faccio mentre
leggo. E la mia
coccola relax

pre-sonno».
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