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I sensi del viaggio

IGIENIZZA
LE MANI

PRIMA
DELLA

LETTURA

Scopriamo come le due città e le altre località coinvolte nei Giochi Olimpici
e Paralimpici Invernali del 2026 si stanno preparando al grande evento

Aspettando
Milano Cortina

TURISMO
Pedalando per Udine
e i suoi dintorni.
Brescia: il volto trendy
della Leonessa

INTERVISTE 
Il viaggio nel tempo 
di Carolina Crescentini.
Tommaso Paradiso 
tra disco, tour e cinema

TENDENZE
Il Very Peri, colore
dell’anno, conquista
la moda e il beauty
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OLFATTO BEAUTY LEI

I benefici del freddo  
Cryo Penguin

Sono molteplici gli utilizzi e i benefici della 

crio-terapia in campo medicale ed estetico: 

in particolare l’applicazione di “freddo” 

ravvicinato favorisce il ringiovanimento 

cellulare, migliora il microcircolo e 

dunque il tono della pelle, oltre a ridurre 

gli effetti dell’invecchiamento. La pelle 

ritrova così turgore, luce e bellezza. In 

esclusiva da Beauty Queen.

beautyqueenspa.it

Potere dell’attrazione  
Hugo Boss

L’accordo di fiori d’arancio e vetiver 

esalta l’iconica impronta ambrata 

di questa nuova fragranza e 

sprigiona un’irresistibile alchimia. 

Una travolgente attrazione tutta 

da scoprire e a cui è impossibile 

resistere. Una nuova dimensione di 

seduzione e sensualità.

hugoboss.com

DAVINES PER GREEN PEA

L
a sostenibilità è il cuore 
della partnership tra Da-
vines e Green Pea. Una se-

lezione dei prodotti per la cura e 
il benessere dei capelli è ora di-
sponibile nella sezione beauty del 
Green Retail Park, che riunisce 
realtà cosmetiche promotrici di 
un’idea di bellezza sostenibile. Un 
progetto che promuove un nuovo 
modello di consumo: 15.000 me-
tri quadrati in cui ciascuna espe-
rienza d’acquisto (dall’abbiglia-

mento alla cosmesi, dal design 
alla ristorazione) è improntata al 
rispetto per l’ambiente, le perso-
ne, la società. L’impegno nel dif-
fondere la necessità di un atteg-
giamento etico, volto a creare il 
minore impatto possibile sul pia-
neta, è alla base della collabora-
zione di Davines con Green Pea 
aggiungendosi di fatto agli oltre 
100 partner del primo Green Re-
tail Park al mondo.
greenpea.com - it.davines.com

QUANDO LA BELLEZZA

SI FA SOSTENIBILE

Il brand haircare entra a far parte dell’offerta  
beauty del primo Green Retail Park al mondo
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OLFATTO BEAUTY LUI

a cura di Federica Ascoli

U
na fragranza ma-
schile acquatica, 
aromatica, boi-

sé, cristallina ma potente. 
Con una composizione che 
racchiude ingredienti na-
turali ed evocativi, cattura 
l’originaria fi rma marina 
e permette alla freschez-
za di durare all’infi nito.  Il 
prodotto incarna l’impe-
gno del brand per la so-
stenibilità: eco-concepito, 
raggiunge le zero emissio-
ni di carbonio attraverso 
la ricaricabilità e l’approv-
vigionamento consapevo-
le dei suoi ingredienti. Con 
la consapevolezza della tu-

tela dell’ambiente come 
parte integrante della sua 
creazione, è davvero una 
fragranza per il futuro. Gli 
ingredienti, aromatici e 
luminosi, ne includono di 
naturali e di provenienza 
sostenibile. Con note friz-
zanti di mandarino ver-
de, cuore di salvia sclarea 
ed essenza di patchouli, 
crea un eff etto sereno ma 
sensuale, che persiste sul-
la pelle. E il fl acone è rein-
ventato come ricaricabile 
all’infi nito, per diventare 
un oggetto esteticamente 
bello che dura nel tempo.
armanibeauty.it

Una nuova interpretazione che rende 
omaggio al rapporto tra l’uomo e il mare.

Con consapevolezza e rispetto della natura

GIORGIO ARMANI

FRAGRANZA ICONICA

E A ZERO IMPATTO

Grooming di classe 
Bullfrog 

Un kit per il grooming maschile pensato per 

l’uomo che ama prendersi cura di sé, 

reinterpretando i gesti dell’igiene quotidiana 

in un’ottica più raffi nata e ricercata.

bullfrogbarbershop.com/it

Accendi la grinta! 
CULTI MILANO per 

Automobili Lamborghini 

Un progetto innovativo 

in cui stile e design 

diventano protagonisti 

e fi rmano insieme una 

proposta inedita: forma 

squadrata (210 grammi) 

e verniciatura color 

bianco con fi nitura 

opaca perlescente, la cui 

serigrafi a che

funge da cornice - e in cui 

trionfano i loghi - è color 

bronzo zenas, come il 

colore delle supersportive. 

Una candela la cui 

fragranza è originale, 

energetica e grintosa.

culti.com - lamborghini.com
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