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TESTATO per voi
I patch occhi. Realizzati in idrogel, una miscela a base 
di alghe e di una gomma di origine naturale, le nuove maschere 
occhi di Royal Beauty sono perfette per una remise en forme 
dello sguardo a tempo di record. Una volta applicati, i patch 
restano ben fermi dove devono agire, senza scivolare (puoi 
tranquillamente fare tutto). Durante il tempo di posa, poi, 
rilasciano un piacevole effetto freschezza che, con questo caldo, 
non guasta. Ci piacciono un sacco perché: sono coloratissimi 
e disponibili in quattro varianti per tutti i problemi legati allo 
sguardo. Noi amiamo quelli Decongestionanti con alghe e cetriolo 
che eliminano la stanchezza e la versione Nutriente & Antietà: con 
oro puro e acido ialuronico, distendono le rughe di espressione e 
poi hanno un colore dorato irresistibile. 

1 Nuova ambasciatrice globale 
di L’Oréal Paris, come ci si sente? 
Sono così orgogliosa di 
rappresentare il mio Paese, 
il mondo paralimpico e la 

disabilità, ma anche di interpretare 
un’altra bellezza. “Noi valiamo” per 
me rappresenta la mia vita in qualche 
modo. Penso che essere me stessa 
e amare le persone intorno a me 
mi faccia sentire che “io valgo”.
2 Qual è il tuo prodotto preferito 
della Maison? 
Il fondotinta Accord Parfait! Non copre 
o nasconde le mie cicatrici, le valorizza. 
3 Cosa rende bella una persona? 
Penso che la tua 
personalità ti renda bella. 

3 domande 
a Bebe Vio
Perché io valgo!

BUONO A SAPERSI
Se sei un addicted dello smalto 
semipermanente, c’è una bella novità. 
Finalmente è sbarcato in Italia il brand 
Manucurist con il suo Green Flash (19 
euro, da La Rinascente o su beautye.
it), il primo e unico smalto a lunga 
durata dalla formula 9 free (ovvero 
senza canfora, cilene, formaldeide e 
altre sostanze potenzialmente nocive). 
Per una manicure che rispetta la 
salute dell’unghia senza indebolirla.

NON LA SOLITA SPIAGGIA In Versilia, a Forte de Marmi, puoi 
trascorrere una giornata in una location speciale. Per tutta l’estate, 
il Beach Club Alpemare (alpemare.com) viene arredato con 
la capsule collection forte_forte loves Acqua di Parma. Un volo 
di farfalle e libellule veste i teli da mare, i cuscini e le tende sulla 
spiaggia (qui non ci sono ombrelloni) rendendo l’atmosfera ultra 
chic. Nella zona relax, poi, potrai farti avvolgere dal profumo 
Mirto di Panarea, una delle fragranza più amate della Maison. Il mix 
unisce al mirto, basilico, note agrumate, gelsomino e ginepro. 

LA META RELAX

a cura di Alberta Pianon
il meglio della settimana

approvato 

da donnamoderna

Bebe Vio, 
schermitrice 

paraolimpica è 
ambasciatrice 

globale di 
L’Oréal Paris.

In idrogel, 
le Maschere 

Occhi di 
Royal 

Beauty 
(14,90 
euro).


