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20 creme viso e corpo da regalare a
Natale 2021
di Valentina

Bottoni

14 dicembre

2021
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Quale momento migliore delle feste per regalare una meritata coccola alla pelle. Grazie a
trattamenti ricchi di ingredienti di ultima generazione, estratti botanici e potenti attivi, perfetti
restituire morbidezza e luminosità all’epidermide
Vedi di più

VIDEO

Prendersi cura di se stessi è importante, a partire dalla crema
viso e corpo . Un gesto spesso dimenticato per colpa della vita
frenetica che molti di noi conducono. E così succede che
applicare le lozioni viene ritenuto superfluo, un rituale non
necessario che può passare tranquillamente in secondo piano.

Amber Valletta: pelle
luminosa da supermodel

15 regali beauty

sotto i 100 euro
per Natale 2021
15 Immagini

Visualizza Gallery

Invece, a lungo andare, la pelle ne risente . Risulta tesa,
inaridita e segnata, a volte persino irritata. Segno che è giunta
l’ora di correre ai ripari. Natale è la ricorrenza perfetta per
donare soin ricchi di ingredienti luxury, oli preziosi ed e
ritrovati high-tech , che, complice il maggior tempo a
disposizione, non ci saranno scuse per non utilizzare. L’unica
regola per scegliere la crema viso e corpo giusta, che quindi
più gradito a chi lo riceverà, è considerare il tipo di pelle del
destinatario del dono.
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Per quanto riguarda il volto, texture più ricche ed emollienti
sono perfette per epidermidi mature e molto secche mentre
gel ed emulsioni funzionano per i più giovani o per chi ha una
pelle grassa e acneica .
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Per quanto riguarda il corpo, attenzione alla fragranza : non
tutti sono fan di note zuccherose e gourmand , mentre il
profumo di agrumi è generalmente un toccasana per chi, a
fine anno, si sente particolarmente stanco, dato che agisce
sull’umore e regala un’immediata sferzata di energia . Per gli
allergici, infine, si va sul sicuro con formule delicate prive di
profumo, che non rischieranno di sensibilizzare e innescare
reazioni avverse spesso attivate da oli essenziali e fragranze.
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Nella gallery qui sotto 20 fra le migliori creme viso e corpo
perfette da regalare a Natale 2021.

Leggete anche
Come usare l'olio viso, qualunque sia il vostro tipo di pelle
Peptidi nei cosmetici: cosa sono?
Il trattamento d'urto per una pelle più luminosa e meno rughe
in 10 giorni si trova in farmacia
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Drunk Elephant
Kissy Face Skin Kit di Drunk Elephant contiene due trattamenti pensati per
ever una pelle più morbida, liscia e idratata. Sukari Baby Facial

è

un

trattamento esfoliante a base di AHA/BHA che migliora texture tono
dell’epidermide mentre Lala Retro Whipped Cream

è

una crema riparatrice

che protegge dallo stress ossidativo.
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BioNike
Defence My Age Old di BioNike

è

una crema intensiva da notte, sviluppata

appositamente per le pelli mature che necessitano un’intensa idratazione.
Contiene uno speciale attivo cronobiologico in grado di attenuare

i

segni di

stanchezza, acido ialuronico e skin replenish complex dall’effetto
ridensificante.
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Hermès
Eau d’Orange Vert di Hermès

è

una latte per

corpo fresco e idratante che

il

sprigiona le note energizzanti di limone, menta e muschio di quercia.
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Darphin
Stimulskin Plus Absolute Renewal Rich Cream di Darphin

è

una crema ricca

pensata per ridurre rughe marcate e segni del tempo illuminando al tempo
stesso

colorito grazie al prezioso complesso Sea Emerald con estratto di

il

finocchio marino e peptidi dall’effetto rassodante e tonificante.
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Nuxe
Rêve de Miel Balsamo Olio Corpo Fondente di Nuxe

è

una crema per

il

corpo dall’azione intensamentenutriente, ideale per le pelli molto secche, e
arricchita da estratto di miele, olio di argan e borragine ideali per restituire
morbidezza e comfort.
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L’Officine Universale Buly
Lait Virginal a la Rose de Damas di L’Officine Universale Buly
idratante per

il

è

un latte

corpo che profuma a pelle con le note rivitalizzanti di rosa,

zenzero e vetiver.
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Summer Fridays
Summer Skin Nourishing Body Lotion di Summer Fridays
leggero che racchiude

è

un latte idratante

90% di ingredienti naturali.

il

Articoli più letti
Fashion

Valeria Buldini è la
modella italiana più
desiderata del momento.

8/20

Khiel’s

di Giulia Di
Giamberardino

Creme de Corps di Khiel’s contiene squalano, burro di karitè e betacarotene
dalle proprietà emollienti e antiossidanti: in occasione delle feste
maxiflacone da 400ml

il

decorato da grafiche natalizie.

è
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Caudalie
Vinosculpt Balsamo Corpo Rassodante di Caudalie

è

un trattamento

arricchito da polifenoli di vinaccioli d’uva ed estratto di iris dalle proprietà
liftanti e tonificanti e burro di karitè elasticizzante.
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Korff
Hydra Energy C di Korff

è

un trattamento idratante, antiage e illuminante con

acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, estratto di viola tricolor e
vitamina C
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Comfort Zone
24 Hour Kit di Comfort Zone racchiude Hydramemory Cream e Eye Gel
ideali per idratare intensamente la pelle del viso e del contorno occhi grazie
all’acido ialuronico e ai polifenoli e Renight Mark, una maschera rigenerante
con olio di moringa dall’intenso effetto protettivo.
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Elixir des Glaciers
Essence of Gold Sturgeon Crème Merveilleuse di
coccola superlusso per

il

l’ Elixir

des Glaciers

è

una

volto dal potere levigante, rimpolpante e

illuminante, arricchita dal prezioso DNA di storione, in grado di rigenerare la
pelle preservandone l’elasticità.
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L’Occitane
Latte Profumato Néroli & Orchidée di L’Occitane

una crema leggera con

è

glicerina vegetale e burro di karité che idrata e profuma la pelle con le note
delicate di vaniglia, orchidea e arancio amaro.
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& Other Stories
Perle de Coco Glow Body Lotion e Body Scrub di & Other Stories

è

un kit in

due step profumato alla vaniglia e caramello pensato per regalare una
pelle morbida e luminosa. L’esfoliante elimina rugosità e cellule morte
mentre la crema corpo idrata donando all’epidermide un delicato effetto
shimmery.
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Dr. Haushka
Fluido Calmante per

il

Giorno di Dr. Haushka lenisce e dona relax alla pelle

irritata e arrossata. Ha una texture fluida e leggera che si assorbe
velocemente e contiene estratti vegetali di rosa, borragine e alchemilla che
rinforzano la pelle del viso donando uniformità all’incarnato.
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Grown Alchemist
Soothing Body Gel Lotion di Grown Alchemist

è

di Giulia Di
Giamberardino

un gel idratante formulato

appositamente per le pelli sensibili che si irritano facilmente, arricchito da
allantoina, azulene e aspartato K-Mg dalle proprietà calmanti, lenitive e

Fashion
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Lalì

Natural Cosmetics

Latte Corpo Idratante di Lalì Natural Cosmetics ha una texture leggera e
setosa e racchiude estratto di malva lenitiva, olio di jojoba e di mandorle
dolci intensamente nutrienti.
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Ole Henriksen
C-Ing Stars di Ole Henriksen contiene

i

tre trattamenti star della linea

Banana Bright: C-Rush Brightening Crema Gel, Contorno Occhi e Siero,
ricchi di vitamina C illuminante e acido ialuronico dall’effetto idratante e
antiage.
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Rodial
Pink Diamond Magic Gel Day di Rodial

è

un gel-crema leggero formulato

con polvere di diamante rosa e vitamina C illuminante che regala un effetto
energizzante immediato e al tempo stesso idrata e protegge la pelle del
viso.
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Sunday Riley
Ice Ceramide Moisturizing Cream di Sunday Riley

è

un trattamento a base di

ceramide ideale per idratare le pelli sensibili e molto secche. Contiene
estratto di cocco, melograno e alghe rosse utili a rafforzare la barriera
cutanea, specie se compromessa, e vitamina F che ripristina

i

livelli di lipidi

dell’epidermide.
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