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di Laura Farnesi

in v

Non sai cosa portarti in vacanza? Segui i nostri consigli e
avrai con te tutto il necessario per una vacanza davvero
indimenticabile!
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Kit indispens
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Sera

Favoloso l’ombretto,
dalla texture innovativa,
che garantisce un trucco
professionale. Permette di passare
da un delicato effetto trasparente
ad un trucco più intenso.
Disponibile in 6 colori, garantisce
una tenuta perfetta per tutto il
giorno! Euro 10,95.
(Beauty Experience)

Il kit fashion per un
viaggio indimenticabile? È
questo, composto da: uno
shampoo Doccia Legni Esotici, un
igienizzante “No Acqua” per le mani,
un dentifricio sbiancante con
bicarbonato, la crema viso, mani e corpo
e, per finire, lo stick labbra alla Propoli!
Euro 14,99. (Bottega
Verde)
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romantic si nasce o
si diventa? Questa è la
domanda che le due autrici,
Francesca Tripodi e Cristiana
Giordano, si sono poste per
realizzare “Sono o non sono una
romantic girl?”, un
divertentissimo tuffo nei mitici
anni Ottanta…
Euro 9,90. (Fanucci
Editore)
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Arriva un nuovo capitolo
della saga che ha tenuto
con il fiato sospeso
tantissimi lettori! Elena
Gilbert è di nuovo viva,
grazie ad una misteriosa
entità che le ha donato
poteri sovraumani…
Euro 12,90. (Newton
Compton)

le mollette flower,
disponibili in diversi colori e
misure, da portare con bikini e
pareo per un effetto “tropicale” o
per la sera, per dare “quel tocco
in più” al proprio look!
Da euro 36,00.
(Pepy & Menta)
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Favolosa, sia per
il pomeriggio che per
la sera, questa gonna a
ruota con bordo di pizzo
e fiocco in vita!
Euro 68,00. (Deha)

Una doccia al
sapore di frutta?
Ora si può con i
nuovi Docciage
l
Euphidra
Bodyclean! I
“Fruttosi”
contengono vitam
in
del gruppo B, ad e
azione antiossid
ante
e sono studiati pe ,
r
ridurre al minim
oi
rischi d’allergie.
Disponibili in 8
fragranze!
Euro 3,30. (Zet
a
Farmaceutici)

Make up e
trattamento indicato per
unghie deboli! Questo fantastico
smalto rinforza le unghie, ne
previene la rottura e inibisce la
comparsa di antiestetiche macchie
bianche. La presenza dei filtri UV
aiuta a mantenere inalterato il
colore, anche in spiaggia!
Euro 8,90. (Unghiasil)

Poco tempo
da dedicare alla
depilazione? La crema
“Sotto La Doccia” ti
permette di avere gambe
lisce come seta mentre ti
lavi, ottimizzando così il
tuo tempo libero.
Euro 8,19. (Veet)
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Il costume più
fashion da mostrare in
spiaggia? Te lo proponiamo
noi: questo bellissimo bikini a
righe Sisi Aqua, dallo slip basso e
il top dal taglio davvero trendy!
Disponibile in più colori.
Euro 34,90.
(Goldenpoint)
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