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Hair botox:
il filler ai capelli
L’ultima innovazione per i tuoi capelli si chiama hair botox e ti permette di avere una chioma
corposa e morbida. Spesso
quando utilizziamo piastre, ferri
per capelli o colorazioni aggressive può capitare che i nostri capelli si stressino diventando
secchi, sfibrati e privi di volume.
Da qualche tempo, però, è possibile ricorrere a un trattamento decisamente particolare: l'hair
botox. Avete capito bene: ovviamente non si tratta delle punturine tanto amate dalle star ma di
un trattamento altamente nutriente da applicare sul capello. Il
trattamento è a base di una
mousse gelatinosa che va stesa
ciocca per ciocca e lasciata in
posa per almeno 30 minuti. Gli effetti? Ricostruisce la fibra del capello, lo rende più morbido e
setoso ma anche più pieno e voluminoso. Le microsfere organiche di questo trattamento sono in
grado di penetrare all'interno del
capello e permettono in questo
modo a vitamine, antiossidanti e
alle proteine di andare a nutrire la
chioma. Il risultato durerà all’incirca dalle 8 alle 10 settimane, ma
anche una volta terminato l’effetto
il vostro capello non sarà più sfibrato e crespo. Un vero miracolo!

La strana moda
Lasciate perdere la classicità, perché la moda ai giorni moderni ha
un significato tutto rinnovato. Chanel probabilmente si starà chiedendo cos’è successo agli stilisti
che decidono consapevolmente di
abbandonare il buongusto in favore di un capriccio stilistico. Sulle
passerelle abbiamo visto abiti con
maniche di lunghezze diverse, indumenti completamente realizzati
in pelo, scarpe con punte lunghe
più di 40cm. Ma cosa sta succedendo? Cosa tentano di rivendicare i moderni stilisti a capo delle
grandi case di moda? Cosa direbbero Mme. Coco, Yves Saint Laurent, Gianni Versace se potessero

vedere questo scempio moderno?
La moda si deve rivolgere al pubblico, a coloro che rappresentano
uno status symbol, deve essere
innovativa, originale. Per quanto la
ricerca di stampe e tessuti possa
essere difficile, il compito di un fashion designer è quello di lasciarsi
ispirare per creare capi che gridino
lusso da ogni più piccola cucitura.
Qualche casa di moda sembra essersi scordata dell’eredità lasciata
dai grandi nomi del secolo scorso
per poi lamentarsi perché i capi
non vengono acquistati e i fatturati
crollano. Ogni tanto un bagno di
umiltà ed un viaggio di ritorno alle
origini potrebbero davvero fare la
differenza.
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Opal hair, i capelli
unicorno 2.0
La nuova tendenza del momento?
Si chiama Opal Hair ed è la versione delicata dei capelli unicorno,
che tanto erano in voga nel 2017.
Questa moda arriva da Hollywood
e rende i capelli luminosi, e vede
le sfumature pastello come protagoniste. Adatta a chi non vuole
abbandonare la tendenza dei capelli coloratissimi, ma preferisce rivisitarla in chiave più delicata e
soft. Il trend degli Opal Hair spopola su Instagram ed è perfetto
per chi vuole i capelli colorati ma

non ama i look troppo eccentrici. I
riflessi sono madreperlati freddi,
difficili da ottenere, soprattutto per
chi ha i capelli molto scuri, tuttavia
il risultato è sorprendentemente
fine ed elegante. Le ragazze
bionde sono avvantaggiate nell’ottenere un grado di schiaritura tale
da far risplendere i capelli con
queste tinte pazze, tuttavia è necessaria una cura scrupolosa del
colore e continui ritocchi del parrucchiere per mantenere la saturazione. Gli Opal Hair sono
sicuramente un trend super cute,
ma mooolto costoso.

Isla Mujeres, il paradiso
messicano
A 15 minuti di barca da Cancùn in
Messico c’è l’Isola delle Donne,
un piccolo paradiso terrestre dove
i turisti possono rilassarsi sorseggiando un margarita ghiacciato
all’ombra delle palme. Le acque
turchesi dei Caraibi, che circondano Isla Mujeres, invitano a farsi
un tuffo o ad immergersi per scoprire la bellezza della fauna marina
che si nasconde appena sotto di
noi: tartarughe, mante giganti,
pesci tropicali e, ovviamente, l’incredibile barriera corallina. In
un’ora è possibile percorrere

l’isola da nord a sud a bordo di un
golf cart, per scoprire il tempio
Maya costruito in onore di Ixchel,
dea della luna e della fertilità. Se
state cercando di avere un bambino, forse questa vacanza vi regalerà la realizzazione del vostro
sogno. Se quello che cercate, invece, è l’avventura, allora potrete
esplorare il Messico, in un tour fra
Chichen Itza, Merida, Rio Secreto
e il Musa. Tutte queste meraviglie
vi aspettano nella penisola dello
Yucatan con le sue spiagge bianche, le acque cristalline e la profumata cucina speziata che delizierà
il vostro palato.
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