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News

Il Portale della Moda-Capelli

cerchi solo l’eccellenza, allora po-
trai scegliere tra i 100 migliori par-
rucchieri d’Italia (i Top Hairstylists).
Hai anche tanto da leggere e da
guardare sulla moda con oltre
12.000 immagini di tagli di capelli
che saranno d’ispirazione per il
tuo look, migliaia di idee-moda e i
bellissimi show e le passerelle in-
ternazionali dell’Hair&Fashion
World. E i gossip? Ci sono anche
quelli, insieme all’informazione e
alle novità più trendy del mondo
della moda!

GLOBElife.com 
Hair Fashion World
Dal 1995 GLOBElife.com è il più
grande portale al mondo dedicato
alla moda-capelli. 
È il modo più semplice per trovare
on line tutti i migliori punti vendita
di prodotti e accessori professio-
nali per capelli: confrontandoli po-
trai scegliere le piastre stiranti, i
phon e i cosmetici più adatti alle
tue esigenze. Se invece stai cer-
cando un parrucchiere vicino a te
(o in qualsiasi parte del mondo), lo
potrai trovare con un click. Se poi

Il futuro della vacanza è
lo yacht
Il più lungo al mondo è (o meglio
era) quello di Roman Abramovich
che costa qualche miliardo e ha
tre piscine, ventiquattro cabine
ospiti, due elicotteri e una sala di-
scoteca.  Dimenticatevi hotel di
lusso, alberghi costruiti sugli alberi
o igloo dove trascorrere le vostre
vacanze: il futuro della vacanza di
lusso sono gli yacht. Delle vere e
proprie città mobili che possono
ospitare tutta la vostra famiglia e
gli amici degli amici con relative
famiglie per portarvi ovunque la

vostra fantasia (e la benzina) si
possa spingere. Per darvi un’idea
lo yacht di Roman è così grande
che lo si può girare in motorino. Il
magnate russo, lo ha fatto proget-
tare affinché fosse il migliore al
mondo e lo è stato, per qualche
anno.. immaginate quanto si sia
arrabbiato scoprendo che qual-
cuno ha avuto più soldi e migliori
designer per progettare un giocat-
tolino ancora più sofisticato e pre-
stante. Si sa, tra miliardari la gara
a chi ce l’ha più lungo è all’ordine
del giorno. Ovviamente parliamo
di yacht, a cosa pensavate?!

I veri gentlemen fumano
il sigaro
Eh già, niente più barba curata o
completo elegante. Non dovrete
più guardare le mani di un uomo o
aspettarvi che vi apra la portiera
dell’auto, perché oggi, i veri gen-
tlemen, sono solo quelli che fu-
mano il sigaro. Osservate come
un uomo custodisce gelosamente
il piacere del fumo lento e quanto
cura i suoi sigari, per sapere se vi
trovate davanti un autentico ama-
tore o solo un uomo che bada
all’aspetto fisico, ma che nel pro-
fondo, non ha alcuna sostanza.
Un vero gentlemen conosce ed
apprezza le diverse qualità di si-

garo e voi, se volete riconoscere
gli originali dalle imitazioni dovete
solo chiedere al vostro lui che si-
garo fuma. Se vi risponde Flor de
las Antillas, Cohiba o Romeo,
avete trovato il vostro futuro ma-
rito. Questi tre sigari, creati in Su-
damerica sono i migliori secondo
le riviste specializzate, hanno un
alto costo produttivo e sono tra i
più cari rivenduti sul mercato.
Questo cosa significa? Che avete
trovato un intenditore, che è di-
sposto a ricerche accurate per
avere sempre e solo il meglio e
che è disposto a pagare per
averlo. E voi non vi lascereste
scappare un uomo così, vero?

3 rimedi antirughe che
non conoscevi
Andare al sushi, bere concentrati
di papaya e ananas e usare
l’acido ialuronico puro dovrà es-
sere il vostro mantra per mante-
nere la pelle compatta ed elastica.
Che sia crudo o cotto il salmone,
come molti altri pesci d’acqua
dolce, è ricco di omega 3, un par-
ticolare tipo di acidi grassi in
grado di lubrificare e ammorbidire
la pelle. Perciò se amate il sushi,
questa sarà la scusa per andarci
almeno una volta alla settimana;
vostro marito dovrà scegliere se
farvi uscire spesso con le amiche
o se tenervi a casa con il rischio di
vedere la vostra pelle del viso se-
gnata prima del tempo. Ora che le
giornate si allungano e la stagione

calda è in arrivo, preparatevi
spesso un frullato di papaya e
ananas, due frutti che contengono
potenti anti ossidanti ed enzimi
che digeriscono le cellule morte
sulla superficie della pelle renden-
dola più elastica e compatta. E se
avete paura di aghi, filler e botox,
perché non utilizzare l’acido ialu-
ronico puro sul vostro viso o in
aggiunta alla vostra crema prefe-
rita per prevenire l’invecchiamento
della pelle, con una sostanza na-
turale che non ha contro indica-
zioni, anzi. Utilizzare l’acido
ialuronico, che si presenta sotto
forma di gel, è uno dei migliori
strumenti per mantenere il cor-
retto livello di idratazione del viso.
Provare per credere!


