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beauty etc. di Cristina Torlaschi
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1 Haute couture Sono in boutique i rossetti Rouge 
Hermès autunno-inverno 2021 in edizione limita-
ta. Ricaricabili e dal finish vellutato. A 69,00 €.

2 Weekend d’autunno Affacciato sul golfo di 
Trieste, Portopiccolo è un borgo che ospita il 
Falisia Luxury Collection Resort & Spa. L’architet-
tura dell’hotel si ispira a una nave ormeggiata 
nel porto ed è un tributo alle antiche tradizioni 
marinare della città. La Portopiccolo spa offre 
trattamenti ideati da Bakel, marchio pioniere di 
clean beauty. Info portopiccolosistiana.it

3 Made in Italy Acqua di Parma, con Poltrona 
Frau, presenta il primo Smart Home Diffuser per 
ambienti che unisce design e tecnologia domoti-
ca. È possibile caricare il diffusore scegliendo tre 
fra le nove composizioni della Maison. A 706 €. 

4 Talento femminile Con il progetto #LaMiaSto-
riadiBellezza, Filorga affida a donne appassio-
nate il racconto di valori condivisi. Uno di questi è 
che il trascorrere del tempo ci rende più intense. 
La nuova musa è l’attrice Margherita Buy, redu-
ce dal successo di Tre Piani di Nanni Moretti e Il 
silenzio grande di Alessandro Gassmann.

5 Alchimia olistica Coniugare benessere fisico e 
mentale e perseguire uno stile di vita sostenibile. 
È la filosofia di Lagalene, brand italiano che pro-
pone una gamma completa di skincare, adatta 
anche alla pelle sensibile, a base di oli essenziali, 
acido ialuronico e ingredienti naturali che, oltre 
ai benefici sul piano estetico, influiscono positi-
vamente sull’umore. Info lagalene.com

6 Rivitalizzante Matis Réponse Éclat Glow-Es-
sence è ideale per la pelle spenta e affaticata. 
Contiene vitamina C, un potente antiossidante 
che previene l’accelerazione dell’invecchiamen-
to cutaneo indotto dai radicali liberi. Si utilizza 
sulle pelle detersa per uniformare la carnagione 
e limitare la produzione di melanina. A 25 €.6
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