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5 strategie beauty per dimostrare 20 anni meno
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SÃƒÂ¬, Leticia Herrera ha davvero 50 anni, 51 per lâ€™esattezza. Lâ€™abbiamo controllato sulla sua carta dâ€™identitÃƒÂ 
perchÃƒÂ© anche noi eravamo increduli. E, certo, nel suo caso Madre Natura ha giocato un ruolo fondamentale, regalandole
tutto quello che una donna puÃƒÂ² desiderare: pelle di pesca, corpo sottile, lineamenti perfetti, metabolismo veloce (e molto
altro, il resto a p. 147 di Glamour di marzo). Lei, perÃƒÂ², non si ÃƒÂ¨ adagiata sugli allori. Ha sempre evitato fumo, alcol, notti
brave e cibo spazzatura. Non solo: ha messo a punto unâ€™articolata (e gustosa!)Ã‚Â  beauty routine che osserva ogni giorno.
E che ora ha deciso di condividere con voi. Pronte?
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1) Ã‚Â«Da che ho memoria, la sera preparo alcuni ghiaccioli con succo di melagrana, camomilla o cetriolo e, al
mattino, massaggio il viso con 3-4 cubetti finchÃƒÂ© non si sciolgono. Aiuta a chiudere i pori, ridurre le infiammazioni e
profumare la pelleÃ‚Â».
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2) Ã‚Â«DopodichÃƒÂ©, taglio una patata e mi passo le fette sulle guance: non cÃ¢€™ÃƒÂ¨ anti-macchia piÃƒÂ¹ efficaceÃ‚Â».
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3) Ã‚Â«A questo punto, parto con i prodotti. Nellâ€™ordine: detergente, tonico, crema a base di acido ialuronico e vitamina
CÃ‚Â».

4) Ã‚Â«Bando a lifting, filler e botox, che alterano i lineamenti. Molto meglio affidarsi a piccoli rimedi non invasivi come
il micro-needling, che ricostruisce il collagene e aiuta a mantenere tonica la pelleÃ‚Â».
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5) Ã‚Â«Infine, ciÃƒÂ² che non puÃƒÂ² mai mancare nel vostro beauty case ÃƒÂ¨ la protezione solare. Io la metto anche
dÃ¢€™invernoÃ‚Â».

Per sapere tutto su Leticia, andate a p. 147 di Glamour di marzo.

L'articolo 5 strategie beauty per dimostrare 20 anni meno sembra essere il primo su Glamour.it.
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