
Leggi l'articolo su beautynews 

I rimedi di bellezza delle donne nel mondo per curare pelle e capelli

Paese che vai, usanze che trovi. Niente di piÃƒÂ¹ vero, soprattutto se parliamo dei segreti di bellezza delle donne nel mondo.
Tramandati da generazioni, usanze popolari e rimedi casalinghi, ci sono tantissimi trattamenti di bellezza â€“ rigorosamente
naturali â€“ che possiamo scoprire esplorando paesi lontani.Â 

Un vero viaggio di bellezza, alla scoperta dei trattamenti e delle beauty routine delle donne nel mondo. Se dalla usanze coreane
abbiamo appreso lÃ¢€™importanza della skin-care, imparando ad amare le maschere viso e prestando attenzione ai prodotti
che usiamo per la nostra pelle, ci sono tantissimi trattamenti da conoscere e mettere in pratica che ci arrivano dalle zone piÃƒÂ¹
lontane del mondo.

In Brasile, ad esempio, le donne carioca utilizzano il coriandolo per diminuire la sensazione di tensione al seno nel periodo pre-
mestruale. Basta triturare tre manciate di coriandolo finemente e applicarli come una maschera sulla coppa escludendo i
capezzoli per sentirne il beneficio. Oppure, un rimedio per eliminare le occhiaie e le borse sotto gli occhi ÃƒÂ¨ lÃ¢€™infuso delle
foglie di melograno. Basta far macerare le foglie in acqua bollente e passarlo â€“ da freddo â€“ sul contorno occhi con un
batuffolo di cotone.

donne marocchine usano anche il the verde per rendere la loro pelle morbida e combattere la cellulite.Â 

decotto di cipolla per contrastare i capelli bianchiÃ¢€Â¦ chissÃƒÂ  se lÃ¢€™odore varrÃƒÂ  il trattamento.Â 

In Senegal il rimedio per avere una pelle perfetta e senza brufoli ÃƒÂ¨ la polpa di mango che viene mixata con lÃ¢€™argilla per
creare un rimedio contro la pelle lucida.

Mentre a Thaiti ÃƒÂ¨ usanza realizzare un delicato scrub corpo utilizzando la sabbia della spiaggia unita allÃ¢€™olio di
monoÃƒÂ¯.Ã‚Â Questi sono solo alcuni dei beauty tricks che possiamo scoprire esplorando il mondoÃ¢€Â¦ Chi ha detto che i
viaggi di bellezza sono solo nelle SPA?

L'articolo I rimedi di bellezza delle donne nel mondo per curare pelle e capelli sembra essere il primo su Glamour.it.
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