
Uno stile di vita sano passa anche
dalla cura del corpo e dell’ambiente
in cui viviamo. Il brand italiano
«My Frangrances», esperto in pro-
fumazioni per l’ambiente, ora pro-
pone anche una linea di cosmesi
naturale certificata bio. Le essenze
vengono prodotte principalmente a
Grasse e le formule delle creme,
dei saponi e degli scrub sono a
base di oli essenziali, erbe aromati-
che e fiori, senza parabeni, oli mi-
nerali o siliconi. Vere e proprie ri-
cette green declinate in due linee,
la Mediterranea e l’Aromatica. Mi-

scele che pensano al benessere del-
la pelle e dei sensi, come il bagno-
doccia al basilico e bergamotto,
(17,50) che unisce alle note olfattive
frizzanti, le proprietà del miele e
della calendula, lo scrub viso
(28,50) orchidea e mandorle con
succo di foglie di aloe. La stessa
attenzione per la linea accessori re-
alizzati con fibre naturali, come i
guanti esfolianti in bamboo, 5,90
euro, o la spazzola con setole in
crine e cactus,15,90 euro. Ovvia-
mente anche tutte le profumazioni
per l’ambiente sono naturali.

BEAUTY ED ESSENZE CASA

CREMEPIENEDI NATURA

Cos’è
«My Fragrances» ,
un brand di fra-
granze per l’am-
biente e prodotti
per la cura del
corpo
Dov’è
Corso Garibaldi 36.
Tel. 02.89.00.828
Quando
Tutti i giorni, 10-20
Scelto perché
Tutti i prodotti be-
auty e le profuma-
zioni per la casa
sono realizzati con
ingredienti biologici
certificati
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DA I N D OSSARE

DA BERE

DA USARE

I SANDALI IN CELLOFAN
Si chiamano «Marcella» i sandali in
cellofan multicolore e tacco in
sughero, firmati Salvatore
Ferragamo. Appartengono alla
linea «Sustainable thinking»,
rifacimento di quelli che Ferragamo
realizzò nel 1942, ecologici per
necessità. Prezzo, 950 euro.
xSalvatore Ferragamo.ViaMonte
Napoleone3. Tel.02.76.00.00.54.

UN CAFFÈ SOLIDALE
Per la «Giornata Mondiale del
Commercio Equo», dal 10 al 12
maggio, nei bar e nei locali che
aderiscono alla «Grande Sfida
Fairtrade», è possibile bere un caffè
proveniente da coltivazioni
sudamericane biologiche e basate
sul lavoro etico.
r www.grandesfidafairtrade.it.

L’OLIO BIO TOSCANO
Arriva dalle colline pisane,
è l’olio extravergine prodotto
dall’azienda toscana «Sorelle
Palazzi». Una tra le prime
in Italia a produrre esclusivamente
con tecniche biologiche.
Un olio denso e un po’ piccante, da
14 euro al litro.
xLabottega del vinaiolo. ViaPiero
della Francesca36. Tel.02.91.63.83.55.
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