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Abbronzarsi velocemente senza danneggiare la pelle

ComeÃ‚Â abbronzarsiÃ‚Â velocemente? Una delle domande che tanti di voi si pongono in questo periodo. Prima di tutto
spezziamo una lancia a favore della crema protettiva: a differenza di come si pensa, ci si abbronza anche con una protezione
solare. Usate anche un SPF da 20 e state tranquille che otterrete il risultato desiderato, ma senza ustionarvi e, sopratutto,
proteggendovi dai raggi UVB e UVA che sono dannosissimi per la pelle!
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Quindi, una volta messa la protezione solare, ecco alcune strategie che potete seguire:

1. Mangiare caroteÂ 

Preparate il corpo aÃ‚Â fare il pienoÃ‚Â di tintarella: mangiandoÃ‚Â carote, infatti, assimilateÃ‚Â BETA CAROTENEÂ che ÃƒÂ¨
una delle sostanze fondamentali per ottenere il colore. PiÃƒÂ¹ ne ÃƒÂ¨ presente nel nostro corpo e piÃƒÂ¹ ci abbronziamo. Che
siano crude, cotte o sotto forma di succo, lÃ¢€™importante ÃƒÂ¨ mangiarneÃ‚Â quante piÃƒÂ¹ possibili.

2. Scrub prima di esporsi al soleÂ 
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Applicate unoÃ‚Â scrubÃ‚Â la sera e massaggiatelo bene; in questoÃ‚Â modo aiutate a rimuovere le cellule morte della pelle.
BasterÃƒÂ  uno scrub a settimana.

3. Idratazione

EÃ¢€™ fondamentale bere quanta piÃƒÂ¹ acqua possibile. Oltre a ricavarne tantissimi altri benefici, mantiene la vostra
pelleÃ‚Â idratata,Â che ÃƒÂ¨ importante per non creare rughe o screpolature da disidratazione sotto al sole.

4. Alimentazione

Oltre alle carote, che abbiamo giÃƒÂ  visto essere alla base per una buona abbronzatura, ÃƒÂ¨ consigliabile scegliere
unÃ¢€™alimentazione ricca di cibi che aiutano a stimolare la melatonina.

Alcuni cibi che la favoriscono sono:Ã‚Â agrumi Ã¢€“ in primis arance Ã¢€“ frutta rossa (ciliegie e lamponi),Ã‚Â frutta
arancioneÃ‚Â (albicocche, carote, melone e zucca),Ã‚Â broccoloÃ‚Â cavolo, cavolfiore,Ã‚Â spinaci.

5. Prendere il sole vicino allâ€™acquaÂ 

Strano ma vero, abbronzarsi in riva al mare o a bordo piscina accelera lÃ¢€™abbronzatura. Questo perchÃƒÂ¨ i raggi solari,
riflettendo sullo specchio dellÃ¢€™acqua, raddoppiano la propria intensitÃƒÂ .

Pronte a fare il carico di tintarella?

Se siete curiose di scoprire di piÃƒÂ¹, vi invito a leggere lÃ¢€™ultimo articoloÃ‚Â in cui vi svelo come preparare 5 maschere anti
rughe;Ã‚Â Qui, invece, troverete le acconciature piÃƒÂ¹ belle per lâ€™estate.

Venite a trovarmi sul mioÃ‚Â BlogÃ‚Â e suÃ‚Â InstagramÃ‚Â eÃ‚Â Facebook!

L'articolo Abbronzarsi velocemente senza danneggiare la pelle sembra essere il primo su Glamour.it.
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