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25 TRATTAMENTI
PROFESSIONALI
PER VISO, CORPO, 
CAPELLI, UNGHIE

SPECIALE
remise 
en forme

linea
che voto dai
al tuo girovita?

DEFINITE E 
CURATISSIME

MODA
I COSTUMI PIÙ TRENDY 

HANNO RIFLESSI METAL

sopracciglia
effetto WOW

con il programma 
che ti depura e dà sprint

al metabolismo
con il programma 

- 5 KG 
IN 5 SETTIMANE
- 5 KG
PENTA DIETOXPENTA DIETOXNovità

SENO PICCOLO, DOPPIO MENTO, 
ORECCHIE A SVENTOLA:
LA SOLUZIONE È SENZA BISTURI

CHIRURGIA 
ESTETICA

9 771124 172003

7 0 0 0 5

acne
ORA SI ELIMINA CON 
LA LAMPADA BIOFOTONICA

SE CUCINI TUTTO
NEL WEEKEND 

SEGUIRLA È FACILE 
(E NON HAI SCUSE!)

LA DIETA 
BATCH

In copertina 
Bikini Yamamay, 
camicione Enza Costa
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capelli

IN ISTITUTO
speciale

I
l taglio e la piega, naturalmen-te. Ma l’appuntamento dal par-rucchiere oggi non è più riserva-to a questi gesti basic. Le propo-ste in salone si articolano in una gamma completa di 

trattamenti che, grazie alla com-
binazione tra prodotti specifici e 
apparecchiature professionali, ai 
quali va aggiunta l’abilità dell’hair 
stylist, offrono risultati subito 
visibili, irraggiungibili con il fai-
da-te. Tra le tante opportunità è 
possibile scegliere quella che 
meglio si adatta alle proprie 
necessità, partendo dai rituali de-
dicati al colore per arrivare alla cura 
della fibra, per restituire piena bel-
lezza alla chioma.

Nei menù dei saloni una gamma completa di rituali 
per il colore, lo styling e la cura. Tutti da provare

come tu li vuoi
Schiariture naturali per far risaltare il 
taglio e rinfrescare il look: si chiama 

Stardust il nuovo servizio di Creattiva 
Professional per creare in soli cinque minuti brillanti effetti di luce. Viene eseguito dopo la piega, sui capelli 

asciutti, senza risciacquo: l’hair stylist seleziona le ciocche da schiarire, 
applica il prodotto con il pennello, lo pettina e lo passa con la piastra a 

bassa temperatura. L’effetto è 
immediato: i capelli vengono schiariti sino a due toni e non si rovinano grazie al pantenolo emolliente e 

idratante contenuto nel trattamento. Il servizio, disponibile nei saloni Evos 
Parrucchieri e Creattiva Professional, è proposto a un prezzo indicativo di 10-12 euro.

Il trend del naturale ha conquistato anche 
il salone, con un fiorire di linee green 
dedicate alla cura dei capelli, dal parrucchiere e anche a casa. Ultima nata 
è Aura Botanica, gamma naturale di Kérastase composta da quattro prodotti per 
la detersione e il trattamento realizzati con 
il 98% di ingredienti naturali, tra cui olio 
di cocco e di argan, escludendo siliconi, 
solfati e parabeni. Packaging eco-sostenibili 
e appoggio alle popolazioni locali che 
producono gli oli completano il progetto 
etico che ha dato vita alla nuova linea.

FLASH di luce

Si chiama Doc Color l’innovativo sistema di colorazione proposto da Jean Paul Mynè che sostituisce l’acqua nella formula della tinta con aloe vera, spirulina, collagene marino, un complesso di aminoacidi e oli idratanti di oliva e vetiver, babassu e limnanthes alba. Così, delicata e supertrattante, Doc Color non solo 

evita fastidi al momento dell’applicazione ma si prende cura dei capelli lasciandoli morbidi e luminosi. Le 72 nuance della nuova colorazione vengono incontro a qualsiasi esigenza in tema di colore coprendo perfettamente i capelli bianchi e regalando riflessi brillanti. In salone a partire da 35 euro.

Controllare il crespo e regalare una chioma liscia e disciplinata: è il risultato di Liss Therapy Urban Care, il trattamento lisciante proposto dai salone Jean Louis David. Tre i passaggi: si comincia dalla detersione con lo Shampoo Lisciante anti-crespo, si passa alla posa della Maschera Lisciatura 

Sotto Controllo e si chiude il rituale con l’applicazione del Latte Emulsione Liscio Duraturo che protegge dall’umidità prolungando l’effetto liscio. Nel cuore delle formule il Liss Effect Complex con olio di semi di cotone e proteine della seta. Il costo indicativo parte da 18 euro.

Trattare i capelli come il viso. Succede con Global Therapy, esclusivo 

servizio dei saloni Franck Provost capace di rimettere in sesto le 

chiome danneggiate e sensibilizzate con una decisa azione 

ricostituente e protettiva. Tre gli ingredienti chiave delle formule 

utilizzate in salone: la perla nera, ricca di minerali e oligoelementi che 

favoriscono la ricostruzione della fibra danneggiata, l’acido ialuronico 

che ricompatta le squame e garantisce idratazione profonda, l’olio di 

Abissinia che rinforza e apporta luce e morbidezza. Il rituale in salone 

prevede tre step che partono dalla detersione, proseguono con la 

maschera e si concludono con l’applicazione del Fluide Nutrimorphose 

ultra-riparatore. Il costo indicativo del trattamento parte da 25 euro.

SFUMATURE “gourmand”

APLOMB perfetto

NEL SEGNO della naturalità
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su misuraUna gamma infinita di nuance e innovative tecniche di 

applicazione fanno virare la tinta sempre più verso il make up. 

Proprio come il trucco, il colore si sceglie su misura, seguendo 

gusti e desideri senza perdere di vista le tendenze del momento. 

Lo testimonia la nuova collezione Inoa composta da 24 shades 

affidate da L’Oréal Professionnel all’estro creativo, elegante e 

cittadino, della stilista parigina Vanessa Bruno che ha scelto una 

gamma di sfumature naturali e armoniche, pronte a valorizzare 
con gentilezza ogni donna e ogni stile.
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I
l primo gesto che scatta in automatico quando ci 

si trova faccia a faccia con Caterina Murino è 

passarle un dito sulla guancia per capire che tipo 

di fondotinta miracoloso renda la sua pelle così 

perfetta. La risposta? Non c’è! Nel senso che l’at-

trice che ha sedotto (anche) James Bond 

non è solita usare basi per il viso: l’incarnato è 

quello che Madre Natura le ha regalato - buon 

sangue sardo non mente! - e lei s’impegna a mantener-

lo al meglio. Classe ’77, fasciata in un abitino nero, 

Caterina ha una voce volitiva e profonda, con un’im-

percettibile inflessione francese. In fondo, Parigi è la 

sua casa da molti anni e ormai si destreggia recitando 

in francese, italiano e inglese. Approdata sul grande 

Pur vivendo a Parigi è 

legatissima alla sua Sardegna 

dove torna sempre volentieri 

per recitare, disegnare gioielli, 

fare la testimonial di cosmetici 

con ingredienti “local” 

e correre sulla spiaggia 

morbida del Poetto

chiamatemi

Caterina Murino

CATERINA 
  Ci siamo conosciute 20 anni fa, quando face-

vamo teatro insieme, per cui sono una testimone 

attendibile. Come fai a essere sempre uguale? 

«Beh, prima di tutto devo ringraziare la genetica, lo 

ammetto. Ma vi confesso che gli amici mi chiamano 

“Caterina Bio”: non fumo, non bevo, non ho mai 

fatto ricorso alla chirurgia estetica - se vedo un ago 

svengo! - presto attenzione alla scelta di cosmetici 

naturali e, ogni sera, mi strucco accuratamente an-

che se crollo dalla stanchezza. Inoltre, ho un piccolo 

segreto: al mattino mi lavo il viso con acqua ghiac-

ciata, sono convinta sia un ottimo gesto antirughe». 

  Chi te l’ha suggerito?

«Come spesso mi succede, imparo dai film. In questo 

caso, la storia è divertente: stavamo girando al Mont 

Saint Michel e, nell’alberghetto in cui alloggiava-

mo… non c’era l’acqua calda! Maledizioni a parte, 

diciamo che ho fatto di necessità virtù: ho iniziato a 

sciacquarmi con acqua gelata e ho notato che mi 

faceva molto bene». 

  Come completi la tua beauty routine? 

«Applico un siero e una crema piuttosto leggeri, per-

ché altrimenti per la mia pelle è “too much”, conside-

rando che diventa più sensibile nei periodi in cui mi 

truccano per i film. E faccio uno scrub una volta a 

settimana».

L’INTERVISTA

  E il make up?

«Avendo una bocca importante, mi piace concen-

trarmi sullo sguardo. I miei tre must sono: il corret-

tore illuminante per camuffare le occhiaie e creare 

dei punti luce sul viso, una matita nero/grigia con 

piccole paillettes all’interno e mascara nero a volon-

tà. Molto spesso si pensa che noi attrici ci sottoponia-

mo a chissà quali sedute di trucco… Ma siamo in 

molte ad amare il do-it-yourself. Prendi stasera: ho 

fatto tutto io, mi sono anche arricciata i capelli col 

ferro!».

  Insomma, una donna tutto fare! Passiamo 

alla dieta: come mantieni questo vitino da vespa?

«Ecco, se nella beauty routine sono un gendarme, 

con il cibo divento più permissiva. Le mie diete sono 

state piuttosto varie a seconda delle fasi della vita. 

Ma, come dicevo prima, è tutto integrato con il cine-

ma. Quando ho girato Deep, uno dei miei ultimi la-

vori in uscita, una serie Tv a puntate per l’app Stu-

dio+ che in Italia si vedrà con Tim, mi sono calata 

nei panni di Sofia, una skipper che, dopo la morte 

del fratello gemello campione mondiale d’immersio-

ne, decide di prendere il suo posto. Ecco, premettendo 

che io non sapevo neanche nuotare… Mi sono sotto-

posta a una preparazione fisica molto intensa e ho 

seguito una dieta che ha trasformato il mio corpo, 

asciugandomi e definendo i muscoli». 

“ ”
non bevo, non 
fumo, preferisco 
cosmetici con 
ingredienti naturali 

CATERINAbio
schermo dopo aver conquistato un quinto posto a Miss 

Italia, l’attrice negli anni ha lavorato con registi come 

Dino Risi, Luis Sepúlveda, Patrice Leconte. Quest’anno 

sono ben cinque i lavori in uscita, a cui si ag-

giungono anche nuovi impegni imprenditoriali. 

Ma facciamocelo raccontare da lei. 

12/04/17   12:00
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Riflessi oro, bronzo e lamé per i costumi di tendenza della prossima estate. Dal bikini ridottissimo all’intero minimal, al due pezzi sportm
et
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Scollo a V per la maglia con 
spalle a vista Intropia (166 euro). Bronzo il bikini con reggiseno a fascia e slip con ruche F**K (75 euro).

Foto Rocco Bizzarri 
Styling Pia Johansson 
Testi Antonella Bartolini
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FUGHE DI BENESSERE

«I 
libri, quando li hai finiti di leggere, vorresti che l’autore fosse un tuo ami-co per poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira» scriveva J. D. 

Salinger ne Il giovane Holden. Chi non 
ha provato questa sensazione dopo es-
sere riemerso dalla lettura di un ro-
manzo, un giallo o una saga lettera-
ria? La nostalgia è così grande che 
verrebbe voglia di parlare ancora per 
giorni delle vicende, conoscere i prota-
gonisti, visitare i luoghi dove si sono 
svolte le scene del libro. Proprio sulla 
scia di quest’ultimo desiderio, negli ul-
timi anni c’è stato un boom di viaggi 
letterari, itinerari alla scoperta delle 
località dove gli scrittori hanno am-
bientato i loro libri. Fra i tanti, abbia-
mo selezionato i 5 che al momento ri-
scuotono più successo indicando per 
ciascuno le vie, gli scorci e le zone da 
vedere, ma anche gli hotel con spa do-
ve rilassarsi dopo il tour, magari pro-
prio seduti su una chaise longue leg-
gendo un’altra, indimenticabile storia. 

in giro per Napoli

VIAGGIO AL CENTRO...DEI TUOIlibri

cercando Lila e Lenù
Hillary Clinton durante la sua campagna elettorale ha dichiarato: «Ho letto il primo libro della saga L’Amica Geniale di Elena Ferrante: non potevo smettere di leggerlo o pensarci, ero totalmente presa dai personaggi e dalla sensazione di trovarmi nei luoghi descritti dall’autrice. Poi ho iniziato il secondo e ho pensato: “Ok, adesso non posso, mi devo trattenere”. E questo è ciò che sto facendo ora, mi sto trattenendo». Facile capire dunque la ragione del successo dei tour ispirati all’Amica Geniale, come quello 

Alla scoperta delle città e dei paesi dove sono ambientati alcuni fra i romanzi italiani più famosi, per rivivere le emozioni della lettura (ma senza rinunciare al relax) 

i Golden Book Hotel, alberghi per lettori appassionati

organizzato dal Romeo Hotel, affascinante albergo di design affacciato sul mare che ogni settimana offre ai propri ospiti visite guidate a partire dal Rione Luzzatti di Gianturco dove sono cresciute Lila e Lenù, fino al famoso scorcio su Posillipo dove si affaccia il ristorante delle nozze di Lila e Stefano. Al rientro nella spa dell’albergo c’è l’imbarazzo della scelta su come rilassarsi al meglio: nella Dogana del Sale, un’area umida con sauna, bagno turco e stanza del Sale. O nella piscina affacciata sul Vesuvio. Info. www.romeohotel.it

Cosa c’è di più bello di leggere un libro quando si è in vacanza? Liberi da lavoro, email, smartphone si ha finalmente il tempo di dedicarsi al romanzo lasciato per mesi sul comodino. E chi non lo ha portato con sé? No problem: in alcuni alberghi il libro... lo offrono in reception! Sono i Golden Book Hotels, associazione nata nel 1991 che oggi riunisce ben 52 alberghi in Italia attorno 

all’idea di offrire agli ospiti la lettura di un libro, per lo più composto 

di brevi racconti. Ma non racconti qualunque: piccoli gialli, storie 

d’amore, o vicende umoristiche ambientate esattamente nell’hotel in 

cui ci si trova e scritti da autori esordienti. Quando si arriva in 

albergo (l’elenco delle strutture su www.goldenbookhotels.it) presso 

la reception si riceve il proprio “sedicesimo”, un foglio da ripiegare 

in sedici parti fino a formare un piccolo libro da portare con sé e 
leggere nei momenti di relax. E allora... buona lettura!

visite guidate a partire dal Rione Luzzatti di Gianturco dove sono 
famoso scorcio su Posillipo dove si affaccia il ristorante delle nozze di Lila e Stefano. Al rientro nella spa dell’albergo c’è l’imbarazzo della scelta su come rilassarsi al meglio: nella Dogana del Sale, un’area umida con sauna, bagno turco e stanza del Sale. O nella piscina affacciata sul Vesuvio. 
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