
    E S T A T E
C L A R I N S

BEAUTY passsumme

Imbarco immediato per un’estate all’insegna di bellezza e benessere:
ecco i 5 CONSIGLI CLARINS per godere al meglio della stagione più calda dell’anno!

Per un’abbronzatura più duratura e radiosa, applica - dopo la doccia 
- il tuo Trattamento Doposole su viso e corpo: calma e assicura comfort 
alla pelle soggetta alle aggressioni degli UV anche dopo l’esposizione, 
preservandone il capitale giovinezza. Esfoliala, poi, almeno 2 volte 
a settimana.

A fine giornata, opta per una doccia con acqua fredda per riattivare 
le cellule cutanee. In cucina, aumenta l’apporto di alimenti in grado di 
contrastare lo stress ossidativo provocato dai raggi UV, come frutti di 
bosco e noci.

Per assicurare alla pelle una protezione ottimale dai danni di UVA, UVB e 
radicali liberi, scegli il Trattamento Solare Clarins con un indice di protezione 
adatto al tuo fototipo (colore della pelle) e al tipo di esposizione. Rinnovane 
l’applicazione ogni 2 ore.

Integra nella dieta frutta e verdura di colore rosso-arancione, ricca di 
antiossidanti che aiutano a rilanciare la luminosità del colorito. Concediti 
una passeggiata sulla spiaggia di prima mattina, per iniziare - con il piede 
giusto - la giornata: farà bene a corpo e spirito… e ti regalerà l’abbronzatura 
migliore!

In estate, è fondamentale tenere sotto controllo la 
produzione di acido ialuronico: applica sul viso il Siero 
bifase Hydra-Essentiel, seguito da Gel sorbet al mattino 
o dal Balsamo Doposole la sera. Ogni 2 giorni, riserva 
alla pelle un trattamento intensivo tenendo in posa 
Maschera SOS Hydra per 10 minuti. 

A tavola, privilegia zucchine, broccoli, semi e frutti rossi, 
con vitamina A e C; tra i campioni di idratazione anche 
lattuga e sedano, ad azione depurativa e diuretica. Bevi 
sempre 1 o 2 bicchieri d’acqua la sera, prima di andare 
a dormire, e al mattino (con qualche goccia di limone 
per favorire l’intestino). Dopo le 19:00, dedicati a una 
camminata veloce tonificante, di 20 minuti circa, durante 
la quale consumare un altro mezzo litro d’acqua.

Al mattino, prima dell’esposizione al sole, applica Eau 
Dynamisante su tutto il corpo con frizioni vivificanti: 
la mitica Acqua di Trattamento Clarins - pioniera e 
ancora oggi unica nel suo genere - profuma, rinfresca, 
rivitalizza, rassoda la pelle… e non macchia, in quanto 
non fotosensibilizzante.

Quando il caldo si fa opprimente o ti senti giù di 
tono, prepara una spremuta con agrumi e zenzero, o 
insaporisci insalate e piatti freddi con una spolverata 
di curcuma: sferzata di energia assicurata! Consigliato 
anche riso integrale o rosso, ricco di magnesio. 
Ritagliati 10 minuti al giorno per una seduta di yoga o 
meditazione, per un relax profondo.

Per sublimare l’abbronzatura e uniformare il colorito, 
applica la terra abbronzante Ever Bronze & Blush 
(edizione limitata estate 2022) su tutto il viso: con 
le 2 tonalità più dorate crea effetti di chiaroscuro; 
con un tocco di blush, esalta arcata sopraccigliare 
superiore, punta di naso e mento, zigomi. Per uno 
sguardo glamour anche in spiaggia, non rinunciare a 
Mascara e Matita Occhi Waterproof!

Per un colorito ancora più omogeneo e ambrato, 
concediti una merenda - a metà mattina o pomeriggio 
- con centrifugati di pomodori, agrumi e avocado, 
ricchi di vitamina C; sì anche alla frutta di stagione 
(meloni, pesche, albicocche), con betacarotene.

PREPARA (E PROTEGGI) LA PELLE 
PER UN’ABBRONZATURA DA SOGNO.

LARGO A UNA DOSE 
EXTRA DI IDRATAZIONE!

RILANCIA VITALITÀ E TONO
DI CORPO E SPIRITO.

NON RINUNCIARE
AL MAKE-UP.
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NON SOTTOVALUTARE IL DOPO-SOLE, 
PER PROLUNGARE L’ABBRONZATURA. 2


