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Jessica Alba: i segreti della sua beauty routine

â€œAvete presente quando vi fanno un succhiotto?â€• chiede Jessica Alba, mentre sentiamo in sottofondo il ronzio del suo
apparecchio rassodante per il viso. â€œEcco, questo fa la stessa cosa, ma sul visoâ€•, dice la beauty expert e cofondatrice del
brand The Honest Company mentre ci spiega passo dopo passo la sua routine di bellezza. Se volete sapere come prendervi
cura della vostra pelle restando a casa, la guida di Jessica Alba Ã¨ quello che fa per voi.

Lâ€™attrice, seduta comodamente nella sua casa di Los Angeles e circondata da tutti i suoi prodotti e strumenti preferiti, ci
spiega passo dopo passo la sua routine, parlando di idratazione, prodotti illuminanti e tecniche rassodanti. E sono
i beauty gadget di Alba i veri protagonisti.Â  L&apos;attrice, ad esempio, usa il suo apparecchio rassodante quando si sente
particolarmente stanca o se ha bisogno di una botta di energia, racconta a Vogue.Â 

â€œCome quando ho molta ritenzione idrica, ho mangiato troppo salato, ho bevuto troppo, non ho dormito abbastanza.
Insomma, come mi succede praticamente ogni giornoâ€•! Un altro consiglio utile? Applicare generosamente un siero a base di
vitamina C, il prodotto che Ã¨ sicuramente responsabile dellâ€™incarnato eternamente luminoso dellâ€™attrice.Â  Per la
beauty routine completa, cliccate play e guardate Jessica Alba mentre ci svela tutti i suoi segreti di bellezza e ci spiega come si
rilassa e si prende cura di sÃ©.

Credits: REGIA: John-Michael TrianaÂ  DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA: James HammondÂ  PRODUZIONE LA: Pink
ProductionsÂ  VESTIERISTA:Â  Pamela SaavedraÂ  HAIR STYLIST: Davy Newkirk at The Wall GroupÂ  MANICURIST: Kim
Truong at Star Touch Agency

Beauty credits: Magic Gel-to-Milk Cleanser with Pink Kaolin Clay & Rose Water, Honest Beauty Gentle Gel Cleanser with
Chamomile & Calendula Extracts, Honest Beauty Vitamin C Radiance Serum with Artichoke & Clover Extracts , Honest Beauty
Organic Beauty Facial Oil, Honest Beauty Kinetic Skin Toning System, Conture Coco Rose Lip Polish, Herbivore Botanicals Lip
Balm, Dr Barbara Sturm Hydrogel Cream with Two Types of Hyaluronic Acid, Honest Beauty UpLiftâ„¢ Massaging Beauty
Roller, Nurse Jamie
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