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FleshPinkCnutuedi
i\[o schina si reg ala p en:hd i
frizzrnleefiutlatq ma
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Ecru de toilette da 5Q 5O ewo.

li*r{t** r:riiii-*l:

Izict, di Sisley, dprofumo
cult, di altagamma - sianel
prezzo, sia nel bouquet -: la
de stinataria, mo derna &
sensuale, ama le ruse. Eau
de toilette: da 82,5O euro.

masco
mo

da
idel internazionale
rcieux" d i Civenchy
C'iqualche aspetto del profumodi
Givenchy che incontra

il

tuo latoca-

ratteriale? Se si, quale? Se no: qual i
noteolfattivesono piUvicineallatua

sensibiliti?

t

un profumo molto floreale,
sembra quasi dolce appena

spruzzato ma nasconde poi dei
tocchi pir\ pungenti e forti. Effet-

.
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,r:r
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t,,.4:.
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tivamente d un
po' come me,

J non ci avevo
mai pensato!!
,".. -

\

* !
{.-J

Civenchy ha
accolto il tuo

Matilde Itastelli,2S anni, top inodel e stuclentessa di Fubb!irhe Relazioni alls tulm di Milarrs
,

7,*::::1,:;:ll:
grande moda, due anni fa,
Da allora, com'acambiata
la vita di Matilde?

I
'
'
,

E cambiata tanto ov-

viamenteemihacata-

pultatainfattiinuna
realtachepensavo

irraggiungibile.Mi

ha permesso di

"1

CA un gesto

delicato
per donare
un sornso

viaggiaretantqincontrare tantissi-

:,

ll balsamo labbra a sostegno di Progetto Sorriso nel Mondo

mepersonenuove

elavorareafianco

i.r di fotografi o modellecheprimapo:,,,,,
':',-r tevosoloammirare
, ,'., da lontano. AIlo

ilr

',,....,, stessotempohode',,::,,, ciso di continuare
: :rr comunque il mio
r,. r'
.
percorsodistudi.Anche se nonriescoafrequentare le lezioni, la
lauread un obbiettivo a cui non
volevo rinunciare.
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ANDREADIFRANCESCO
Chirlrgomaxi lo faccla

e

to EIS

Energiabformattzzano-

ne Salute, abbiamo reallzzato
una centrale fotovoltaicapresso
liospedale diUvira nosbashut-

a

turadi riferimento, nellaRepubblica Democratica del Congo.

chiudeunannoriccodi
irnportanti traguardi
raggiunti da Frogetto

Perfesteggiare tutti gli obiettivi
realizzah in questi venti anni,
atrbiamo sceltoilbalsamolabbra
"Sorridimi!", trn semplice, ma

Sorrisonel Mondq in occasione
dei venti anni di attivita. Tta le
altre iniziative, grazie alProget-

mulazione ricca, morbidaeprofumata di zucchero filatq pro-

recente missione chirur$ca in Bangladesh

dolce simboloche,

conlasuafor-

tegge le labbra che curiamo

con

ilnostro impegnochirugicq ce-

lebra l'infanzia che futeliamq
ma, soprattuttq ci aiuta a sostenere le nostre attiviti mediche
e socio-sanitarie: infatti, dietro
liberadonazione minimadi5 eurq E disponibile a Comq sede
operativa della Onlus, alla BioprofumeriadiViaAdamo del Pee al negozio Flancesca di Via
Colle$o dei Dottori (wwwpro-

ro

getto sorrisonelmondo.org)

