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Aria di Festa! 
       a ciascuna il suo colore

Le feste sono come un grande spettacolo. 

L’immenso palcoscenico è fatto dalle nostre città, 

case, locali che si vestono di luci e addobbi e 

noi, protagonisti, indossiamo i nostri “costumi” 

migliori per dar vita alla rappresentazione più 

importante dell’anno. La magica atmosfera è carica 

di aspettative e di mille sfaccettature, a ognuno la 

sua. Per questo il nostro speciale dedicato alle feste 

è ancora più generoso di suggerimenti. Dal look 

agli accessori, dalle golosità al fashion; fragranze, 

idee regalo, una proposta di viaggio “caldo” e Spa 

per fuggire ai rigori dell’inverno anche restando in 

città. E l’intervista a un guru del make-up con i suoi 

preziosi consigli mirati a farci apparire splendide 

a ogni appuntamento (e sappiamo che in questo 

periodo si susseguono senza sosta!).

Auguri di cuore a tutte voi (e noi)

Icona Pop

Back Stage shotting fotografico
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MAKE UP FOREVER, Artist 
Shadow Palette. Gli iconici 

ombretti dalla texture 
morbida che sublimano 
lo sguardo con 5 finish 

differenti: Mat, Satinato, 
Iridescente, Metallizzato e 

Diamante. Si possono usare 
sia sugli occhi che sulle 

guance come fard.

MAKE UP FOREVER, 
Artistic Eye Must-Haves 
Kit. Contiene tre prodotti 
indispensabili per gli occhi. 
Excessive lash Mascara per 
ciglia voluminose. Aqua Xl 
Eye Pencil M-10 nero Mat 
di facile applicazione e lo 
struccante Sens’eyes per 
occhi sensibili.
www.sephora.it
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Scordatevi la banalità. Scordatevi il consueto. Scor-
datevi il déjà vue. Immaginate invece la Francia più 

creativa, quella che è entrata nella Storia (quella con la 
S maiuscola), per la sua trasgressione, per la sua capa-
cità di stupire. Quella del colore, delle tinte forti.

La Francia dei grandi pittori, degli spettacoli di ca-
baret, di teatro come di strada. Immaginate la notte 
con tutte le sue sfumature. Entrate un po’ nell’atmo-
sfera di “Midnight in Paris” con Woodie Allen.

Ci siete? Allora siete pronte per capire MAKE UP 
FOR EVER, un marchio nato dalla creatività di Dany 
Sanz che di Parigi (icona di Francia), incarna tutto il 
fascino indiscreto, l’eccentricità e la allure. 

Catturata dall’arte e dal mondo della notte Dany 
ha risposto alla domanda di un mercato, quello 
del make up professionale, che non aveva ancora 

molte possibilità di scelta.  MAKE UP FOR EVER è la 
storia di un’artista, Dany Sanz, diventata make up 
artist e creatrice di maquillage. Dopo l’incontro con 
i professionisti del settore, l’azienda si è aperta al 
grande pubblico, non meno esigente e preparato in 
materia di prodotti di altissima qualità.

Per meglio interpretare (nella nostra mente e sul 
nostro viso) il marchio, abbiamo chiesto aiuto a 
Julien Rol, talents Relationships Make-Up Artist 
di MAKE UP FOR EVER, un vero guru del maquillage.
cosa ha fatto scattare l’amore per questo 
lavoro?

La mia passione è nata dall’arte: la pittura, i colori, 
e ho trasferito questa passione sui volti e sui corpi, 
un po’ come fece Dany Sanz, Fondatrice e direttrice 
Artistica di MAKE UP FOR EVER.

“La vita è come un palcoscenico 
– qualsiasi sia il tuo ruolo, Make 

Up Forever è qui per aiutarti 
a interpretarlo. Il nostro brand 

non solo cerca di essere al servizio 
degli artisti, accompagnandoli 

nelle loro svariate performance, 
ma cerca anche di aiutare le donne 
a incarnare ciò che sono in realtà”.

Dany Sanz
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è un palcoscenico
la vita



cosa può suggerire per un trucco “fatto in casa” 
alla donna che vuole stupire durante le prossime 
feste?

A Natale la parola d’ordine è la luce, un elemen-
to fondamentale e anche facile da realizzare per le 
donne meno abituate al make-up. Il volto deve es-
sere luminoso puntando su alcuni punti: per alcuni 
elementi del volto con Star Lit, gli occhi con Artist 
Shadow nelle formule più irisé, metallizzate, brillan-
ti. Per chi ama gli ombretti mat, basta applicare un 
illuminante sulle tempie. La tendenza delle labbra è 
mat ma per Natale è consigliabile applicare al centro 
Poudre de Diamant. Infine, per rendere meno mat 

#make up forever meet the brand

cosa le ha fatto preferire, nell’immenso 
panorama di aziende di make-up, un brand 
così “a tinte forti”?

MAKE UP FOR EVER è una marca a 360° in tutto 
e per tutto. È presente nel mondo del cinema 
(vedi anche la MAKE UP SCHOOOL alla Cité du 
Cinéma di Luc Besson), della musica (vedi anche 
le collaborazioni con Charlie XCX e con le Icona 
pop), del teatro, nella vita degli artisti, in qual-
siasi palco e scena... Con MAKE UP FOR EVER 
è possibile realizzare qualsiasi effetto speciale, 
qualsiasi tipo di make-up artistico. È una marca 
unica, viva, dinamica che rispecchia in pieno la 
mia natura, la mia passione per il colore, per gli 
effetti speciali, la voglia di stupire.

MAKE UP FOR EVER ha un’ispirazione 
decisamente teatrale, con make-up che 
sono vere opere d’arte. come suggerisce di 

conciliare alla donna di tutti i giorni questi 
colori con la vita quotidiana?

MUFE è una marca esilarante, dal cuore artisti-
co e ricco di colori dai più neutri ai più accesi e 
pop. Naturalmente per il look di tutti i giorni delle 
donne “comuni” consiglio soprattutto di utilizza-
re delle tinte più neutre ma che possono essere 
accompagnate e accese da tonalità più forti. Ad 
esempio si può giocare con un trucco naturale 
sugli occhi e poi accenderlo con tinte più au-
daci sulle labbra. Oppure un ombretto naturale 
evidenziato da un eyeliner o da una matita pop! 

Se prendiamo una donna con gli occhi verdi, 
questa può applicare sugli occhi un ombretto 
pesca, naturale, ma poi sbizzarrirsi colorando le 
labbra con tonalità prugna o viola! Con MAKE 
UP FOR EVER non ci sono limiti anche per il look 
diurno più naturale, basta saper scegliere le to-
nalità più adatte e magari accenderle se si desi-
dera ma in modo bilanciato. 

c’è un tipo di donna che preferisce per la 
creazione dei suoi favolosi make up?

Ho lavorato 6 anni sulle riviste e ho truccato 
qualsiasi tipo di donna, attrici, modelle, persone 
del cinema e del teatro. Diciamo che in partico-
lare amo sublimare le donne che hanno un fa-
scino interiore, farlo uscire, rendere particolare 
una donna che si sente normale ma che invece 
ha una bellezza interiore incredibile. Mi espri-
mo al meglio quando trucco la donna di tutti i 
giorni riuscendo a stupirla con qualche trucco 
o effetto di maquillage professionale per subli-
mare il suo aspetto e farla sentire super bella. 

Questo è il tipo di donna che amo truccare 
particolarmente, indipendentemente dal fatto 
che possa essere mediterranea, bianchissima, 
nera, ... La cosa più bella è stupire esaltando i 
punti di forza della donna e farla sentire bene 
con se stessa, renderla ancora più bella di quel-
lo che è già.

Julien Rol

#make up forever meet the brand

un total look opaco, si applica sul decolleté Poudre 
de Diamant che regala dei tocchi luminosi che ri-
escono a esaltare anche il volto. Con questi piccoli 
accorgimenti tutte le donne possono stupire con un 
make-up di tendenza particolarmente sofisticato ed 
elegante.

Sono tante le occasioni di festa che ci aspettano: 
le serate con gli amici, le cene, le ricorrenze in ca-
lendario. Tutte da vivere con una certa sfrontatezza 
e voglia di stupire come suggerito da Julien Rol e i 
suoi consigli per uscire dal banale e dalla consuetu-
dine perché è importante farsi ricordare. Fosse an-
che solo per un make up.                       Paola Drera

6 #beautytu ine
the taste of beauty 7#beautytu ine

the taste of beauty



#Top Holiday EditionTop Holiday Edition
image courtesy TRENDFORTREND

8 9#beautytu ine
the taste of beauty

AlDO cOPPOlA
www.aldocoppola.it

BY KiliAn. Un invito a sedurre: “Voulez vous 
coucher avec moi” accompagna la pochette 
con messaggio. Questa Eau de Parfum per le 
feste, promette una notte magica e immortale. 
www.bykilian.com

GHD AiR® 
PROFESSiOnAl 
hairdryer & V 
gold styler gift 
set dai riflessi 
ramati. Include: 
asciugacapelli 
professionale ghd 
air® e la pratica ghd 
V® gold styler. Ideale 
per un veloce styling.
www.ghd.com

FRAncEScO BAllEStRAZZi
www.luisaviaroma.com

BAlMAin PARiS HAiR 
cOUtURE.  Hair Perfume 
dall’elegante vaporizzatore 
per avere capelli idratati e dal 
profumo fresco e delicato. 
Amplifica il movimento 
naturale della chioma.
www.store.balmainhair.com
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nASHi ARGAn, christmas 
gift box. Elegante kit che 
racchiude i musthave dei 
trattamenti Nashi Argan, 
contiene lo Shampoo, il 
Conditioner e l’Olio per una 
piega sempre perfetta.
www.nashiargan.it

BAlMAin PARiS HAiR 
cOUtURE, Styling comb. Un 
pettine professionale placcato 
in oro 24 carati per districare i 
capelli senza tirare le ciocche.
www.store.balmainhair.com

SEPHORA, the 
Pretty. Sei regali 

fantastici racchiusi 
in una busta: 

capsula da bagno, 
maschera occhi, 

bain dissolvent 
express, ombretto, 

mascara volume 
e un elastico per 

capelli dorato. 
www.sephora.it

Z.OnE cOncEPt, Gift Box 
Xmas 2016. Elegante e 
fantasctica confezione regalo 
da comporre con i prorodotti 
per capelli preferiti. da 
regalare o regalarsi.
www.z-oneconcept.com

BEnEFit, cofanetto Girl-a-
rama. Kit Natalizio per un 

look davvero sexy. 
Per trasformarti in una super 
bambola dalla pelle setosa e 

dallo sguardo sensuale.
www.sephora.it

VAlMOnt. 
Regenerating 
mask treatment, 
maschera al 100% di 
collagene, adatta a 
tutti i tipi di pelle e in 
particolare a quelle 
segnate. L’deale per 
recuperare idratazione 
e freschezza dopo le 
serate di festa.
www.evalmont.com

 DORiA 1905
www.doria1905.com
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YAZBUKEY
www.luisaviaroma.com

cAROn PARiS, cipria in polvere 
profumata alla rosa di Bulgaria. Dà 

un aspetto vellutato  all’incarnato, dona 
splendore e luminosità alla pelle fissando 

il make-up.  Da portare sempre con sè
www.parfumscaron.com

FilORGA PARiS. nutri-
filler lips, balsamo 
labbra nutriente e 

rimpolpante. Dona 
labbra visibilmente 

ringiovanite, rimpolpate, 
ridisegnate e levigate. 

www.filorga.it
SMASHBOX, 

Mascara + 
lash Mascara 

Set. Illumina lo 
sguardo questo 

set comprende tre 
prodotti: Photo 

Finish Lash Primer, 
Photo Finish 

Hydrating Under 
Eye Primer e X 
Rated Mascara.

www.smashbox.it

MARc JAcOBS BEAUtY, Object of Desire. Una pochette disegnata dallo stesso 
Jacobs, un kit limited edition. Per creare look strabilianti e glamour che mettono in 

risalto la naturale bellezza. Ideale per le festività in arrivo! www.sephora.it

SEPHORA, 
Geometricolor palette.
Una mega collezione di 
tendenza per realizzare 

look diversissimi e 
padroneggiare l’arte del 

contouring. Una perfetta 
idea regalo. 

www.sephora.it

tEn SciEncE. Age Stellar, 
linea anti-età. Questo concentrato per pelli 

mature, è l’ideale per le zone come contorno 
occhi e labbra, collo, décolleté e mani.

http://tencosmetics.com/it/

BARMinERAlS. 
Make Mine A 

Double™, per 
realizzare ciglia 

invidiabili.
Questo kit, 

racchiude il 
Mascara lash 

Domination in 
formato classico 

e una versione 
“mini” tutta 

nuova.
www.sephora.it
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DiEGO DAllA PAlMA PROFESSiOnAl. Kit Beautiful 
christmas lenitivo per pelli sensibili, contiene acqua 
micellare detergente cell Detoxium e la nutri
crema ultradelicata 24 ore 51+3 Hyalu complex 
http://it.diegodallapalmapro.com/

VAGHEGGi linEA intEnSE. 
Siero illuminante viso 

blue light, un innovativo 
sistema che protegge la pelle 

dall’aggressione quotidiana 
della “luce blu” di dispositivi 

tecnologici.
www.vagheggi.com

inGRiD MillEt linea 
Bio Élita. Pretty Skin 
promette una carnagione 
radiosa dalla prima 
applicazione. La texture 
vellutata di con le sue 
note floreali delicate, si 
assorbe in un istante.
www.ingridmillet.com

DOlcE & GABBAnA 
BEAUtY. Baroque night 

Out, una collezione make-up 
in edizione limitata dedicata 

alla stagione delle feste:
che si ispira all’atmosfera dei 

balli in maschera.
www.dolcegabbana.it/

lA PRAiRiE, cOllEZiOnE SKin cAViAR una 
lussuosa pochette che contiene Skin caviar luxe 
cream Sheer, la crema rassodante delicata dall’effetto 
lifting per il viso, il contorno occhi Skin caviar luxe 
Eye lift cream e la maschera da notte Skin caviar 
luxe Sleep Mask. www.la-prairie.it

ScAtOlA APSARA
www.laduree.com

StARDUSt
www.bottegaspa.com

FEDUA. Optical 
Box, sette innovative 

tonalità dell’ultima 
collezione di nail 

Polish più una base, 
in questa maxi latta 

effetto vernice.
www.fedua.com
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 DOlcE & GABBAnA
www.mytheresa.com

l’OccitAnE En PROVEncE. Joyeuses Fêtes, delizioso balsamo 
labbra, ricco di burro di karitè, le lascia meravigliosamente soffici e 
confortevoli. Decorato con carta domino.http://it.loccitane.com/

illY ARt cOllEctiOn, firmata 
da Emilio Pucci. Su tre tipi di tazze, 
che includono i formati espresso, 
cappuccino e mug, le illustrazioni 
decorate a mano e raffiguranti le 
città dalla popolare collezione Pucci 
“Cities of the World”. Firenze, Roma, 
Milano, New York, Londra e Parigi.
http://shop.illy.com.

StEAMcREAM. Glow 
Flakes, crema viso 
dal colorato pack e 

dalla texture fondente 
che ne ottimizza 

l’assorbimento. Idrata, 
ammorbidisce e lenisce 

la pelle. www.sephora.it

MARc JAcOBS 
BEAUtY. Up All 

night, cinque mini 
rossetti cremosi, Le 
Marc. Labbra glam 
in cinque tonalità 

dalle nuance 
ultra pigmentate 

per un risultato 
intenso e un finish 
“metal”. Tutto nella 

splendida pochette.
www.sephora.it

ESSEncE
www.iittala.it

SEPHORA. 
Manicure Kit, è 

l’ora di prendersi 
del tempo per 

sé. Concentrati 
sulle unghie. 

Tagliaunghie, mini 
limetta, bastoncini 

spingi cuticole 
e uno splendido 

smalto rosso scuro. 
www.sephora.it

DOlcE & GABBAnA
www.mytheresa.com

G.cOVA & c.
www.panettonigcovaec.it
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Di Cuba si è sempre fatto un gran parlare, almeno 
da quando (più di 50 anni fa) con un colpo di 

mano quasi rocambolesco Fidel Castro e Che Gue-
vara riescono, con l’aiuto del popolo, a cacciare gli 
americani e l’allora dittatore Batista dall’isola. L’em-
bargo statunitense, inevi-
tabile conseguenza e ritor-
sione, ha di fatto fermato 
Cuba nel suo stato di allora. 
Avete presente i piccoli in-
setti intrappolati nei ciondoli 
d’ambra? Ecco, più o meno 
il paragone è questo. La vita naturalmente ha con-
tinuato a scorrere ma il tempo si è come fermato; il 
progresso non è stato al passo con quello del resto 
del mondo  e l’isola si è trasformata in uno splendido 
sacrario di sé stessa. Il volo per Cuba è una macchina 
del tempo. Non si torna indietro delle sole 5 ore rap-

presentate dal fuso orario ma di più di mezzo seco-
lo. Probabilmente non esiste posto al mondo dove 
si possa provare la stessa sensazione. La struttura 
delle città, le auto, le abitudini, l’architettura, i caffè 
all’aperto; tutto evoca un passato glorioso e un pre-

sente un po’ decadente, lo 
stesso fascino che si ricono-
sce in una donna ormai ma-
tura passata attraverso una 
gioventù avventurosa che 
mantiene, nonostante l’età, i 
tratti somatici del suo antico 

splendore impreziositi da un velo nostalgico. 
Non sarà per sempre, perché nulla dura in eterno e 
l’occasione per incontrare questa “signora dei Ca-
raibi”, prima che gli innegabili vantaggi dati dalla re-
cente apertura degli Stati Uniti nei suoi confronti la 
trasformino definitivamente, è ora. 

Il colore è il segno distintivo 
di Cuba qui tutto è a tinte 
forti non esistono sfumature.

Rotta su cuba

Ora, prima che i paladares (piccoli ristorantini 
privati gestiti da cubani) vengano fagocitati dal-
le grandi catene di fast food. Ora, prima che le 
immense Buick abbandonate in tutta fretta dagli 
americani in fuga vengano completamente sosti-
tuite da moderne monovolume. Ora, prima che 
la moda da rivista patinata influenzi e soppianti 
le coloratissime (e spesso discutibili) scelte delle 
donne cubane.

E proprio il colore è il segno distintivo di Cuba. 
Qui non esistono sfumature di grigio, tutto è a 
tinte forti: dal blu delle acque dell’Atlantico che 
spesso “aggrediscono” il Malecon (il lungomare 
dell’Havana), all’azzurro delle baie del lato cubano 
affacciato sul mar dei Caraibi che si confonde con 
un cielo uguale. Verde per le palme, giallo per un 
sole sempre presente e tutte le sfumature di un ar-
cobaleno perfetto per case, insegne, fiori e cibo.
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Anche l’aria ha una sua personalità unica. È co-
stantemente carica di voci e risate ma soprattutto 
di musica. La musica è ovunque e, fidatevi, il ritmo 
della salsa cubana non fa prigionieri. È irresistibi-
le come il richiamo del pifferaio magico e poco 
importa se non si conoscono i passi, perché non 
esiste cubano che non si prodigherà per insegnar-
vene almeno qualcuno!

Respirare l’atmosfera di Cuba è anche lasciarsi 
andare a qualche piccola trasgressione non pro-
prio “salutista”, ma siamo al Tropico del Cancro e ci 
sta. E allora perché rinunciare a un bicchiere di rum 
(tra i migliori il Matusalem) o a un sigaro fatto ri-
gorosamente a mano da vecchi artigiani più rugosi 
delle foglie di tabacco che stendono e modellano 
da tutta una vita?

Il ritmo del caribe ha tutta una sua cadenza che 
è sempre la stessa: lenta! Fretta è una parola priva 
di significato a Cuba ma anche lo straniero iperat-
tivo ci si abitua presto, come presto si impara che 
“social” qui non vuol dire Facebook ma chiacchiere 
vere con chiunque. Ogni scusa è buona per socia-
lizzare e se una scusa non c’è … beh, si fa conversa-
zione lo stesso.  Da dove partire per scoprire Cuba? 
Da un presupposto: nessun commento potrà essere 
espresso (nel bene come nel male) senza usare un 
superlativo assoluto. Sarà inevitabile perché l’isola 
ha particolarità tali che la moderazione nei racconti 
e nei ricordi sarà impossibile. 

A cominciare dall’Avana, considerata la più son-
tuosa città dei Caraibi per la sua architettura. Vivace 
capitale, centro indiscusso della vita mondana. Cin-
fuegos ex covo dei pirati ai tempi del grande via vai 
dei galeoni spagnoli che solcavano i mari per ogni 
tipo di commercio. Trinidad, patrimonio Unesco. 
Santiago, centro della cultura, talmente vicina alla 
Giamaica che la sera, dal porto, è possibile vederne 
le luci. E poi tutte le località famose per le loro spiag-
ge: da Varadero ai Cayos all’Isla de la Juventud. 

Si può decidere di muoversi in completa autono-

mia, ricordando però che Cuba “fai da te” può riser-
vare qualche piccolo inconveniente di cui tenere 
conto. Niente che non si possa facilmente supera-
re ma non bisogna dimenticare che ci si trova su 
un’isola penalizzata da un lungo embargo e se il vo-
stro concetto di vacanza è lontanissimo dall’affron-
tare anche il minimo disagio, meglio affidarsi a dei 
professionisti. Settemari per esempio, tour operator 
di provata professionalità, offre la possibilità di sog-
giorni classici come itineranti, anche in totale libertà 
ma con tutte le garanzie. Tra le tante proposte di 
Settemari per un’esperienza davvero unica a Cuba 
c’è la  rinuncia all’albergo a favore di un soggiorno 
nelle case particolar, appartamenti o semplicemen-
te camere messe a disposizione dalla popolazione 
ai turisti. Vivendo con la gente del posto, condivi-
dendo le loro abitazioni, si ha l’opportunità irripeti-
bile di calarsi nella quotidianità locale, di ascoltare 
racconti, di imparare usi e costumi. E magari “rubac-
chiare” alla padrona di casa qualche ricetta di cucina 
criolla.

Fare rotta su Cuba adesso significa approfittare 
dell’opportunità di vederla ancora autentica, prima 
che il suo spirito caparbio e ribelle venga meno, 
addomesticato da un processo di globalizzazione 
forse troppo invadente che rischia di togliere a ogni 
luogo le sue caratteristiche più intime. 

Naturalmente il tempo non si è fermato e pur of-
frendo tutti i servizi e i confort del nostro secolo, 
l’equilibrio col glorioso passato è rimasto inalterato.

                                                                Paola Drera
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lEXAnDER McQUEEn
www.luisaviaroma.com

WOlFORD
www.wolfordshop.it

SEPHORA. the Great 
Bath infusion, tre stick 
profumati da lasciare in 
infusione nella vasca per 
godersi un po’ di relax 
e alleviare le tensioni. 
www.sephora.it

DR.BRAnDt. lines no More® For 
lips, è il filler ultra-rivitalizzante 

per rughe e segni delle labbra per 
rimpolparle e restituire loro volume Il 
risultato: labbra carnose, rimpolpate, 

più morbide dal contorno ben 
definito. www.sephora.it

SHiSEiDO. christmas coffret Benefiance, questo kit 
completo adatto alle quarantenni e contiene
Che offre una soluzione per contrastare rughe e linee 
sottili e prevenirne l’aggravarsi. www.shiseido.it

OlOS. Seduction Elixir, acqua 
profumata. Un’onda di positività 

destinata a trasformare l’apertura 
del regalo in un unico momento di 

coppia. www.olos.eu

JOSE’ EiSEnBERG, linEA GiOiEllO. Soin 
Pure Éclat un olio setoso che illumina la 
pelle nutre il viso, corpo e capelli. Énergie 
Diamant è un trattamento alla polvere di 
diamante. Da utilizzare alla notte per le 
pelli stanche e devitalizzate è ricostituente 
e un prezioso rigenerante. 
www.sephora.it

AMOUR DE DEUtZ
www.dec.it
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cUlti MilAnO. Gift set diffusori, a scelta 
composto da tre diffusori ambiente a rilascio 
continuo della fragranza e tre fasci di midollini 
naturali. www.culti.com

SiSlEY PARiS. Eau du 
Soir edizione limitata. 

Queste edizioni annuali  
oramai un emblema, 

celebrano la fragranza 
iconica della Maison. 

www.sisley-paris.com

ROBERtO MARROni
www.mytheresa.com

l’ARtiSAn PARFUMEUR. 
Venenum questa fragranza 
evoca l’India. Una sensazione 
delicata e avvolgente, tra 
il profumo del pane fresco 
appena fatto, le nuvole lattee, il 
te speziato e il legno di sandalo. 
www.artisanparfumeur.com l’OccitAnE. coffret 

Arlésienne questa linea 
profumata gioca sul contrasto 

tra la sottile eleganza delle note 
floreali e quelle avvolgenti del 

muschio bianco. 
http://it.loccitane.com/

MOScHinO. luxury 
coffret  chic Petals 
by cheap And chic 

con Moschino Pouch 
Allegria e spontaneità 

continua la storia di 
Oliva. Una eau de 

toilette e una body 
lotion profumate 

per una femminilità 
moderna e passionale.

www.douglas.it

cOFAnEttO REGAlO
www.wonderbox.it
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MAiSOn FRAnciS KURKDJiAn PARiS. Vestiaire Olfactif, il 
guardaroba eccezionale di fragranze femminili. Da indossare 
giorno e notte. Otto ricariche da 11 ml. di profumo divino.
www.franciskurkdjian.com

DEAR ROSE cOllEZiOnE 
SOnG. nymphessence, 
è una fragranza del 
gruppo Floreale Legnoso 
Muschiato. Creata da 
Fabrice Pellegrin ed Elise 
Benat. Il disegno del flacone 
è opera dell’artista francese 
Christophe Brunnquell.
www.dispar.it

PROJEct REnEGADES. Bertrand Duchaufour, Geza Schoen 
e Mark Buxton, queste fragranze non sono le “solite”, create 
da famosi nasi dall’intento rivoluzionario nel segno dell’indi-
pendenza e dell’ironia. Anticonformiste.
www.campomarzio70.com

nOBlE Vii,cosmos 
Flower. Un’interpretazione 
dei profumi gourmand 
firmata da Clive Christian, 
leggiadramente femminile e 
al tempo stesso complessa 
e sofisticata. La bottiglia, 
replica di un originale degli 
inizi del 19° secolo.
www.cale.it

tHE DiFFEREnt 
cOMPAnY cOllEZiOnE 
JUStE cHic Adjatay 
Alexandra Monet crea 
questa fragranza dalla 
scia elegante e narcotica 
decisamente sensuale. 
Un brivido profumato 
per lei e per lui.
www.olfattorio.it

RAncÉ 1795. laetitia, 
madre di Napoleone. 

Una fragranza seducente, 
per una donna sicura del 

proprio fascino. Le incisioni 
sulla bottiglia, riproducono 

la decorazione originale del 
maestro vetraio francese 

agli inizi del ‘800.
www.rance1795.com.

RiGAUD PARiS. Black & White 
collection, due squisite e golose mini 

candele per un’atmosfera conviviale 
gourmand. Il coffret zebrato racchiude 

il duo. www.bougies-rigaud.com.
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cOFFREt cADEAUX
www.chateauxhotels.it
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cOlliStAR. nero 
Sublime®, un regalo 
esclusivo il bauletto 
firmato Piquadro, 
contenente la crema e 
il siero Prezioso Nero 
Sublime. Un vero e 
proprio attivatore di 
luminosità per la pelle. 
www.collistar.it

DiBi MilAnO. #Age 
Method, formula no 
age. Questa crema 
rende la pelle levigata 
e compatta, grazie 
alla sua texture 
morbidissima e al suo 
elevato potere nutritivo. 
www.dibimilano.it

SEPHORA. il rituale 
Ayurveda, scrub per il 
corpo ai cristalli di Sale 
dell’Himalaya, l’irrinunciabile 
schiuma doccia Yogi Flow, 
per un autentico momento 
di piacere. L’Olio doccia 
Shanti Shower capace di 
idratare la pelle in profondità  
e la crema corpo al Miele 
Honey touch.
www.sephora.it

KiEHl’S SincE 1851. 
L’iconica crema 

corpo racchiusa in un 
barattolo che si ispira 
alle opere dell’artista 

Jeremyville. Il pack 
rappresenta uno dei 

luoghi più conosciuti 
della città di New York, 

Central Park.
www.kiehls.it
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AlESSi ciRcUS
www.alessi.com

BRAcciAlE JASOn
www.giovanniraspini.com

GiAnVitO ROSSi
www.mytheresa.com
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PRADA
www.mytheresa.com

lA MER. linea Skincolor, 
una collezione di prodotti 
per ottenere un effetto 
luminoso, sano, naturale 
e privo di imperfezioni, in 
grado di esaltare e rinnovare 
la bellezza senza tempo 
di ogni donna. Idratazione 
profonda e gli effetti benefici 
del Miracle BrothTM. 
www.cremedelamer.it

BEccA. collezione c POP, 
questa palette contiene i best 
seller: cipria compatta, blush 

minerale e blush illuminante, 
tutti nelle nuance studiate 

da Jaclyn Hill, per look 
splendidi e perfetti. 
www.sephora.it

tOO FAcED. cofanetto the chocolate Shop, i prodotti 
sono a base di polvere di cacao, vengono declinati 
attraverso 21 ombretti, un rossetto Melted Chocolate 
Lipstick e una terra abbronzante Chocolate Soleil, tutti 
con il loro profumo di cioccolato. www.sephora.it

cAlVin KlEin. ck One, un’eau de 
toilette unisex in edizione limitata, 
fresca e legnosa che coglie l’allure 
dorata e radiosa della giovinezza.
www.coty.com

AQUOlinA. Gita al Parco, 
Profumo corpo e bagno schiuma 
al gusto di vaniglia, due prodotti 
di bellezza che profumano di 
intensa dolcezza:
http://shop.aquolina.it/

cOFAnEttO BOScOlO
www.boscologift.com

RUinARt
www.ruinart.com
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ARRiVA nAtAlE, Gli AMici PARtOnO PER 
UnA VAcAnZA MA nOi DOBBiAMO REStARE 
A cASA. Milano non perdona; la città degli affari 
e della produttività non si ferma mai e dobbiamo 
lavorare. Serve una soluzione “in town” che è 
anche un regalo; ce lo meritiamo, d’altra parte è 
Natale anche per noi. La Spa, ecco la soluzione. 
Ambienti caldi contro marciapiedi freddi, relax 
contro frenesia, coccole contro competizione 
urbana. È l’occasione adatta per scegliere 
qualcosa di davvero speciale e la risposta giusta 
è Palazzo Parigi. Centro città, cinque stelle, solo 
tre anni di vita e un “benvenuto” da parte di uno 
staff e di una coreografia che non hanno rivali. 
Con la sua delicata architettura di ispirazione 
moresca che ricorda un tranquillo Riad, la Grand 
Spa di Palazzo Parigi è abbinata all’esperienza 
dell’esclusivo marchio svizzero di bellezza 
Valmont e assicura agli ospiti e a tutti i milanesi 
un ritiro olistico irripetibile, dove attrezzature e 
trattamenti sono davvero a cinque stelle. 

DORMiRE E SOGnARE in MEZZO AllA 
nAtURA, tra alte cime e tanta neve come 
se tutto quel bianco  non dovesse finire mai. 
Al risveglio il sogno non svanisce ma può 
continuare a occhi aperti e tutta quella neve, 
quel freddo, incredibilmente si trasformano nelle 
pratiche di benessere più inaspettate e audaci 
che possiamo immaginare. All’ hotel Pföesl, 
a nova Ponente (Bolzano), si cercano anche 
temperature che mai avremmo pensato di 
desiderare. Caldo abbinato al freddo: il segreto 
della filosofia della sauna. A pochi passi dalle 
saune e bagni turchi della Spa si apre una porta 
di vetro e i più temerari si possono tuffare nella 
neve, oppure si esce in accappatoio e si entra in 
una vasca di acqua calda situata su una terrazza 
all’aperto per respirare l’aria fresca e pura delle 
Dolomiti. Anche il sentiero kneipp è esterno. 
All’interno però tutti i “caldi” confort più classici: 
dai bagni profumati e a infrarossi, al bagno turco, 
massaggi e trattamenti personalizzati.

Palazzo Parigi Grand Spa - corso di Porta nuova, 1 
20121 Milano - italy - Phone: +39 02 62562300 
www.palazzoparigi.com - email: spa@palazzoparigi.com

Hotel Pföesl - Rio nero 2 
nova Ponente, trentino-Alto Adige, - italy - Phone: +39 0471 616537 
www.pfoesl.it - email: info@pfoesl.it

Aria moresca a Milano il benessere che viene dal Freddo




