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GIFT GUIDE PER FAR FELICE IL
SEGNO ZODIACALE DEL CANCRO
La nostra astrologa Francesca le descrive come creature acquatiche, delicate e dolci:
le donne nate sotto il segno del Cancro hanno una femminilità perfetta, assoluta,
circolare come il simbolo che le rappresenta e una spiccata sensibilità poetica e
letteraria.
Ecco la lista di regali che abbiamo pensato per loro! Prendete ispirazione:
Una lingerie romantica e delicata per celebrare la loro capacità di amare, scelta
dal catalogo di Chitè .
•

•

,

Una t-shirt divertente che inneggia alla loro proverbiale pigrizia…
,

Un magico piatto da dessert per ringraziarle delle delizie che sfornano tutto
l’anno, selezionato dalla serie Kintsugi di Seletti.
•

,

Quaderno di compiti delle vacanze per adulti (Blackie edizioni), che permette di
dar sfogo alla loro creatività…
• Il

Una lettura esilarante, acuta e attuale per combattere la malinconia… La vita è
qualcosa da fare quando non si riesce a dormire di Fran Lebowitz, edito da
Bompiani.
•

Due prodotti di bellezza perfetti per l’estate magici, rinfrescanti e avvolgenti, che
sono un vero e proprio inno all’incantevole femminilità del Cancro. Entrambi in
vendita sullo shop di MUSA:
•

,

Tonico alla rosa di damasco Lalì : delicato, senz’alcool, normalizza e idrata la
pelle. Contiene acido ialuronico per assicurare un’idratazione ottimale, pantenolo
per donare elasticità e morbidezza, e acqua di rose damascena per tonificare e
illuminare.
1. Il

2. Fiura Jasmin Garden di La mia casa nel vento Acqua floreale che amplifica
l’efficacia di ogni trattamento. Rigenerante, idratante, antietà, purifica e rinfresca la
pelle. Ha una formula leggermente densa, come rugiada… Aggiunge un tocco di
idratazione curativa mentre calma, nutre e sostiene la pelle con una combinazione di
idrolati di camomilla, amamelide ed elicriso.

A cura di MUSA

ARTICOLI CORRELATI

Capelli

News & Lifestyle

News & Lifestyle

News & Lifestyle

Crema gel lenitiva per il cuoio
capelluto di Sendo: la recensione
di Bianca

Elena Bergamaschi ci racconta
Sendo e la rivoluzione
sostenibile del settore
cosmetico

Da Gum a Supernova: Stefano
Terzuolo ci presenta la sua linea
di prodotti per capelli

Enrica, Mariolina e Cecilia
Sangalli: conosciamo le tre
sorelle founder di Adesso

MUSA

MUSA

Bianca Gliga

MUSA

VUOI RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER?
Lasciaci

la

tua email, non

te

ne pentirai!

ISCRIVITI ORA

Musa Lab
All

srl

– Via Nazario Sauro, 10 – 48018 Faenza (RA) Italy P.IVA/C.F. 02668590397

rights Reserved

|

|

Privacy Policy Cookie
|

|

CONTATTI

