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Nel bagaglio a mano la bellezza si fa mini. Abbondano ormai da anni formati
da 55, 40 e 20ml di qualsiasi tipo prodotto per passare indisturbati sul nastro
del check in. Come fare, poi, a far stare dentro tutto il necessaire è un altro
paio di maniche: è sempre più difficile far i conti con un beauty case light
che soddisfi tutti i desiderata in fatto di bellezza, ma che sia anche adatto a
una vacanza easy “zaino in spalla”. Se poi il beauty case è una questione di
coppia, allora una scelta oculata di prodotti unisex è fondamentale.
Ottimizzazione è la parola d’ordine, soprattutto se in viaggio vogliamo
concederci quell’abitino o paio di scarpe in più.
BEACH, PLEASE!
Un beauty case vacanziero che si rispetti non può certo prescindere da tutto
il necessario per la spiaggia: solari e doposole che proteggano e aiutino la
rigenerazione della pelle post esposizione solare, ma anche acque spray
idranti e prodotti per il nutrimento delle labbra non possono proprio
mancare. Dopo la spiaggia, poi, è tempo di detersione. Avere perciò un
bagnoschiuma che per ingredienti e profumi sia gradito sia a lei che a lui
potrebbe essere la soluzione per non avere la doccia invasa di flaconi e la
valigia più leggera. Meglio ancora se si scelgono prodotti due in uno studiati
per la cura e la protezione dei capelli, ma delicati ed efficaci anche per il
corpo. E proprio per il corpo e per preservare tutto il giorno la giusta
freschezza anche sotto alte temperature, meglio portare sempre con sé
deodoranti spray o monouso. Basta scegliere formulazioni delicate, a lunga
durata e dal profumo neutro. Stesso concetto per il profumo: portarne due
in valigia può essere un problema, soprattutto se i formati sono un po’
consistenti, mentre sceglierne uno che piaccia a entrambi salvaguarda
spazio, ma soprattutto può essere molto carino condividere il proprio
profumo con la persona amata.
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Anche la skincare routine del viso, normalmente fatta di prodotti diversi per
lui e lei, può eccezionalmente funzionare portando con sé sieri e creme
idratanti che possano essere efficaci per entrambi, senza dimenticare di
inserire anche un contorno occhi rivitalizzante e una maschera booster per

ritrovare al mattino le energie perdute – magari durante lunghe notti di
divertimento fino all’alba. Non basta, infatti, applicare la crema solare sul
viso perché la pelle sia ben idratata e protetta tutto il giorno. È bene
continuare le proprie abitudini anche in vacanza, non dimenticandosi mai di
detergere con attenzione la pelle – e per questo occorre potarsi un buon
detergente viso – applicare poi il siero e, ovviamente, la crema, magari
direttamente quella solare se si pensa di esporsi poco dopo al sole. Per le
emergenze come gravi arrossamenti e screpolature, qualche prodotto sos
adatto a labbra e punti sensibili non fa male averlo con sé, così come
un’acqua spray che possa in ogni momento regalare una sferzata di
idratazione e protezione alla pelle.

SORRIDETE, SIETE IN VACANZA
Mantenere una bocca sana, profumata e protetta non è un privilegio da
dimenticare a casa, ma per ottimizzare spazio nel beauty si può mettere in
pratica qualche trucchetto come scegliere lo spazzolino che lava i denti
senza il bisogno del dentifricio o un dentifricio adatto alla coppia. Anche fare
gli sciacqui con il colluttorio è un gesto importante a casa come in ferie, ma
se la solita big size non è adatta al beauty case, esistono bustine monouso
perfette da mettere in qualunque bagaglio.
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