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Cosa mettere nel perfetto beauty case delle vacanze
Che siate fanatiche beauty addict o meno conoscete bene la sensazione di aprire la trousse da viaggio per scoprire di aver
portato i prodotti sbagliati. Di fretta avete infilato quel balsamo per i capelli che a casa non avete mai avuto il tempo di
provare, una crema idratante formato mini che vi hanno omaggiato con l’ultimo acquisto in profumeria, un olio
detergente che da tempo vorreste finire di utilizzare. Il risultato? Tutto sbagliato. I capelli sono opachi e appesantiti (ops,
non avete notato che si trattava di una formula per capelli crespi e danneggiati quando i vostri sono fini e grassi), la lozione per
il viso sembra non idrati (forse perchè non avevate notato che è oil-free e quindi adatta alle pelli miste). Utilizzare il detergente
poi è un vero mistero, eppure avete visto centinaia di tutorial sui 12 step della routine coreana!
Se questo scenario vi è familiare, non temete. Non è più necessario appesantire il trolley portando il vostro intero
arsenale beauty o fare inutili e antiestetici travasi perchè ormai tanti prodotti sono già disponibili in formato travel
friendly. Non rimane che decidere cosa infilare in valigia. Semplice, oltre a spazzolino e dischetti di cotone non dimenticate:
- Uno shampoo leggero, idratante, con un profumo che vi metterà immediatamente in modalità vacanza come
Aminoacid Shampoo di Khiel’s. Arricchito da olio di cocco e aminoacidi, ha una formula delicata capace di regalare il giusto
livello di idratazione alla chioma stressata dal sale (se siete al mare) o dallo smog. Ed è privo di silicone e parabeni.
- Un balsamo, meglio se appartenente alla stessa linea dello shampoo. Perchè i prodotti agiscono in sinergia e completano
l’uno l’azione dell’altro. Aminoacid Conditioner può essere utilizzato anche quotidianamente, è leggero ma nutriente grazie
all’olio di jojoba e cocco. Perfetto per rendere di nuovo disciplinati e setosi i capelli inariditi dall’umidià
- Un detergente tuttofare: non c’è nulla da fare, lo step chiave per la cura della pelle è proprio la detersione. Lasciate a
casa l’arsenale di prodotti che usate di solito e optate per un solo prodotto delicato, non irritante e capace di eliminare anche il
trucco (ma senza essere aggressivo): Cocumber Herbal Conditioning Cleanser, ad esempio, contiene camomilla, aloe vera e
cetriolo ed è adatto ad ogni tipo di pelle. Può essere utilizzato quotidianamente, mattina e sera, ed è formulato in particolare per
rispettare la barriera cutanea.
- La crema perfetta: in grado di mantenere la pelle del viso in condizioni ottimali. Un miraggio? E invece no. Ultra Facial
Cream di Khiel’s è versatile perchè può essere applicata mattina e sera inoltre aiuta a trattenere l’idratazione, lasciando la
pelle morbida e luminosa, anche nelle condizioni climatiche più avverse.
- Una maschera SOS: l’esposizione ai raggi UV o una maratona di shopping nel caldo cittadino hanno una sola
conseguenza, un viso stanco e disidratato. Prima di andare a dormire vi basterà applicare una maschera ad hoc, come Ultra
Facial Overnight Hydrating Masque che aiuta a ripristinare le riserve di acqua della pelle. La sua formula inoltre è arricchita
da proteine glaciali ed estratti di piante del deserto, aiuta a proteggere e rafforzare la barriera cutanea.
Il plus? Quasi tutti i prodotti Khiel’s sono disponibili in minitaglie a prova di controlli aerei. Ma c’è di più: dal 13 al 22 luglio
nelle boutique Kiehl’s e nei corner del brand da Coin, con una spesa minima di 79€ riceverete in regalo un travel kit
con le 5 minitaglie di questi prodotti*. Se invece preferite comprare online, fino al 19 luglio con una spesa di 49€ in
trattamenti viso e corpo, riceverete 10 campioni di prodotti viso e corpo.

*Acquista -con un unico scontrino- almeno €79 di prodotti Kiehl’s presso le boutique Kiehl’s oppure gli spazi Kiehl’s Coin e
riceverai direttamente in cassa un kit contenente: n.1 Deluxe di Cucumber Cleanser 30 ml, n. 1 Deluxe di Ultra Facial Cream 7
ml, n.1 Deluxe di Ultra Facial Masque 7ml, n.1 Deluxe di Amino Acid Shampoo 30ml, n.1 Deluxe di Amino
Acido Conditioner 30ml. Il regolamento integrale potrà essere richiesto, a titolo gratuito, a L’Oréal Italia S.p.A. – Dir. Fiscale –
via Primaticcio,155 – 20147 Milano. Operazione a premi “SUMMER KIT” valida dal 13.07.2018 al 22.07.2018

L'articolo Cosa mettere nel perfetto beauty case delle vacanze sembra essere il primo su Glamour.it.
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