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LÃ¢€™arte di fare la vasca da bagno in estate

I nuovi bagnodoccia di Bottega Verde
Gel Douche & Bain Rose D'orient di DeclÃƒÂ©or (Ã¢‚Â¬ 13,50)
Thai Spa Bagno Crema Aromatico di Tesori D'oriente (Ã¢‚Â¬ 4,29)
Bagno Doccia Fiori Blu di Mediterranea (Ã¢‚Â¬ 5,90)
Phyto Bain & Douche di RNC 1838 (Ã¢‚Â¬ 17,50)
Bagnoschiuma anticellulite di Antos (Ã¢‚Â¬ 4)
Mermaid Scales di Blackheart Beauty
Bath & Shower Gel KichÃ…• Nutriente di Bionsen (Ã¢‚Â¬ 2,85)
Dermon Dermico Docciaschiuma Specifico pH 4,0 (Ã¢‚Â¬ 11)
Oil Bath for the Senses di Susanne Kaufmann (Ã¢‚Â¬ 54)

Shailene Woodley ha appena dichiarato al New York Times di fare regolarmente dei bagni nel ghiaccio, riempiendo
diÃ‚Â acqua e cubetti la sua vasca da bagno come usano fare gli sportivi. I benefici che promette sarebbero
molteplici:Ã‚Â gli ice bathÃ‚Â riattivano la circolazione, bloccano la produzione di acido lattico (per questoÃ‚Â sono ideali dopo
gli sforzi fisici), aiutano ritrovare le energie, allontanano i virus, rinforzano i muscoli, ma soprattutto calmano la mente. Anche
senza ghiaccio comunque la vasca da bagno puÃƒÂ² rivelarsi preziosa anche in estate.

Quando fuori le temperatureÃ‚Â diventano molto calde, stendersi nellâ€™acqua frescaÃ‚Â aiuta a rigenerare corpo e mente,
soprattutto se allâ€™acqua si aggiunge il giusto mix di erbe e aromi, da scegliere in base alle esigenze. Ã‚Â«I bagni freddi in
estate sono preziosi soprattutto per chi soffre di gambe pesanti o ha problemi di circolazioneÃ‚Â», ci spiega Filippo Trilli,
direttore scientifico di Qualiterbe. Come usare le piante nella vasca? Ã‚Â«Si puÃƒÂ² fareÃ‚Â un decotto con le radici bollite da
far raffreddare e poi versare direttamente nella vasca, oppure siÃ‚Â mettono erbe e radiciÃ‚Â dentro un sacchetto di cotone
daÃ‚Â lasciare a bagno e massaggiare sulla pelleÃ‚Â». Â 

BAGNI TONIFICANTI Per tonificare la pelle sono indicate tutte le piante aromatiche di tipo tonificante, da bollire in un decotto e
riversare nella vasca. Ã‚Â«Consiglio il pino o il rosmarino,Ã‚Â che ha unâ€™azione tonificante anche sul sistema
venoso.Ã‚Â In preparazione allâ€™estateÃ‚Â sono molto indicati ancheÃ‚Â bagni a base di vite rossa, centella asiatica
o amamelide, che agiscono sul tono muscolare e sulla circolazione sanguignaÃ‚Â», continua Filippo Trilli.

BAGNI ANTICELLULITE Ã‚Â«Il modo migliore per sfruttare il potere drenante e anti-cellulite della piante nella vasca da bagno
ÃƒÂ¨ metterle nei sacchetti di cotone da massaggiare sulle gambe. In questo caso sono ideali la vite rossa e la centella asiatica,
ma anche lâ€™ederaÃ‚Â e le alghe, come la laminaria e il fucusÃ‚Â», conclude lâ€™esperto.

BAGNI RILASSANTI La lavanda ÃƒÂ¨ la pianta del relax per antonomasia, ma a suggerire unâ€™originale e valida alternativa
ÃƒÂ¨ stata Madonna, che qualche anno fa ha rivelato su Instagram di usare la vasca da bagno come anti-stress riempiendola di
schiuma e foglie di basilico, dal potere calmante e ristoratore.Â 

L'articolo Lâ€™arte di fare la vasca da bagno in estate sembra essere il primo su Glamour.it.
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