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Vanity Soluzioni

Effetti 
speciali 

Sono quelli garantiti da trattamenti 
smart a lunga durata. Per viso 

e mani sempre in ordine e senza 
la necessità di dover intervenire 

con ritocchini quotidiani

C IGL I A E F F ET TO WOW
La laminazione rende le ciglia incurvate e folte: «Il pelo 
viene nutrito in profondità grazie a un mix di sostanze 
a base di cheratina, vitamine e acido ialuronico. Ha un 
effetto curativo, non solamente estetico e dura fino a tre 
mesi», dice Vittoria Aruta, titolare di 3Lashes Studio, 
salone iscritto a Treatwell, portale di prenotazione online 
di servizi beauty. Il costo si aggira tra i 60 e gli 80 euro.

RINFORZANTE Per occhi sensibili, con il 99,7% di ingredienti 
naturali: Palpebral Mascara Protect Topialyse di SVR (� �5,90).

SOPR ACC IGL I A D’AU TOR E
Il microblading è un’arte, specie se è impercettibile: «Il segreto sta 
nel valorizzare l’arcata naturale, correggendo buchi e asimmetrie con 
la tecnica giusta, disegnando il pelo oppure ombreggiando l’area da 
trattare», spiega Sonia Di Meo, titolare dell’omonimo studio a Milano. 
«No quindi alla perfezione a tutti i costi che le fa apparire finte». 
Il trattamento dura un’ora, l’effetto circa due anni, 
a seconda della risposta della pelle, e costa attorno ai 350 euro. 

RITOCCHI In crema gel ultrapigmentata, riempie, corregge e ridisegna le 
sopracciglia: POWmade Brow Pomade di Benefit (� 23,90), in otto tonalità.

U NGH I E
I NAT TACC A BI L I
È diventata un must have 
risolutivo: la manicure 
semipermanente dura 
dalle due alle tre settimane 
senza sbeccarsi, consente 
di correggere la forma 
delle unghie e avere mani 
sempre in ordine. Si ottiene 
rivestendo le unghie con un 
gel fotoindurente. Si fissa 
facendolo asciugare con una 
lampada a raggi ultravioletti. 
Più leggero di quello usato 
per la ricostruzione delle 
unghie, ma più resistente 
del classico smalto, si 
può applicare e togliere 
autonomamente. Il costo in 
salone varia dai 30 ai 35 euro.

SÌ, VIAGGIARE Si chiama  

On the Road la nuova collezione  
di smalti semipermanenti di TNS 
(in �0 nuance, solo in salone).
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