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Christmas Editorial 
Voce del verbo BRILLARE!
Quest’anno torniamo a (ri)vivere, torniamo a (ri)splendere, torniamo a prenderci cura di
noi stessi e degli altri, a vestirci e pettinarci per le feste.

Se Novembre è ormai il mese che ci accompagna alle feste, Dicembre è la vera FESTA.
Luci, colori, sbirluccichii vari e una gran voglia di tornare a festeggiare. 

Il Natale 2021 sarà ufficialmente per tutti noi un RITORNO AL PASSATO MA CON UN
SGUARDO DRITTO AL FUTURO. Ci ricorderemo di quello che eravamo e di ciò che
facevamo ma senza mai perdere il collegamento con il presente. Perché tutto appare
nuovo. Nemmeno il Natale è più lo stesso. Per non parlare di tutti noi. Il tempo
trascorso in casa ha cambiato il nostro modo di vedere, il nostro modo di sentire e
persino il nostro modo di essere. Tutto, adesso, risulta più forte e si vive con più
coinvolgimento.

Dedicare le più piccole attenzioni, così come organizzare una semplice cena insieme
diviene il pretesto per dire a qualcuno “ti voglio bene”. I regali vengono pensati e fatti
col cuore, la cura di sé e dell’ambiente circostante è un modo per rendere onore
all’altro. Nulla viene più lasciato al caso. In questo tempo rinato le cose o si fanno
bene o non si fanno proprio.  

È in questa direzione che, tutti noi del team En Beautè, vogliamo andare.
Per questo Natale regala e regalati un’attenzione in più, la giusta coccola,
una sessione di benessere.

Lo sai che la bellezza ha un vero e proprio potere terapeutico?
Lo noterai già sfogliando queste pagine.

Buona letture e .. non dimenticare di BRILLARE! 
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Natale 2021:
le migliori
acconciature
per le feste

PH: MICHELE MASSAFRA 



 

Arrivato il periodo natalizio arriva anche una gran voglia di eleganza, abiti e acconciature
da sfoggiare. Del resto, quale migliore occasione se non il Natale per acconciarsi per le
feste? 

Lo stile giusto per delle pettinature natalizie, quest’anno, è chic e un po’ retrò. 
Dicembre è il mese perfetto per sfoggiare acconciature eleganti, originali e dal sapore
classico. Ricordate: poche impalcature ma tanto gusto! 

Per il giorno di Natale il consiglio è quello di sfoggiare capelli sani, lucenti e con una
piega ben fatta.
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Stelle di Natale rosse, poi, possono completare
un semi-raccolto abbinato a morbide onde. Così
come un semplice rametto di agrifoglio.
Ancora, potreste provare ad aggiungere una
ghirlanda alla vostra chioma. Un modo semplice,
facile e veloce per dare colore alla pettinatura,
ma anche tanto stile ed eleganza senza perdere
l’allure romantica delle lunghezze libere sulle
spalle.
Se preferite delle pettinature natalizie raccolte,
invece, una treccia è l’alternativa perfetta per
dare vita a uno stile romantico e principesco. Se
preferite sollevarli, allora, optate per una
treccia a corona. 

Per la notte di Capodanno, o per tutte le cene
che verranno, lo stile è decisamente differente.
Se la vostra occasione è serale, tirate su i
capelli e lasciate intravedere il collo, magari
circondato da una preziosa collana di diamanti
o anche solo zirconi. Insomma, qualcosa che
brilli e dia ancor più luce al volto. 
Ottimi alleati delle acconciature per le feste di
Natale 2021, sono gli accessori per capelli.
L’ideale per aggiungere un pizzico di magia
persino al più classico dei semi-raccolti. Che
abbiate i capelli lunghi, corti o medi c’è
sicuramente una pettinatura di Natale adatta a
voi.
Lo scrunchie è il re indiscusso di quest’anno e a
Natale lo si potrà abbinare alle acconciature più
disparate. Scegliamolo magari nelle sue versioni
più preziose e usiamolo per raccogliere una
coda di cavallo alta, bassa, ma anche per
abbellire il finale di una treccia o uno chignon,
sia spettinato che classico laccato.
Il tocco di classe? Abbinare le nuance o il
tessuto dello scrunchie ad altri accessori
dell’outfit come possono esserlo una borsa, un
foulard o le scarpe. Via libera, dunque, a look
tono su tono o più divertenti e ispirati alle
fantasie natalizie.
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 Aggiungere un tocco glitterato, invece, è
l’idea giusta per delle acconciature da
sfoggiare in occasione del Capodanno.
Aggiungere dei brillantini a uno chignon
basso, ad esempio, regala una luce del tutto
nuova alla chioma.
Quello dei brillantini può essere un
espediente utilissimo anche se siete alla
ricerca di acconciature per capelli corti.
Bastano loro, infatti, per dare al vostro pixie
cut un tocco da vera Fata Confetto. L’idea
più originale, però, è aggiungere i glitter
direttamente ai capelli sciolti. In questo caso,
scegliete una nuance che si avvicini al vostro
colore di capelli, in modo che le ciocche
brillantante possano fondersi con la chioma e
illuminarla. Riuscite a immaginare il risultato
finale? 
Amanti dello chignon, sappiate che la vostra
acconciatura è un must senza tempo e anche
quest’anno se lo vorrete sfoggiare farete un
figurone.
È ideale per chi ha capelli lunghi o medi ed è
realizzabile in poche, semplici mosse.
Possiamo quindi sfoggiare uno chignon
spettinato o laccato e abbellirlo con tocchi
glitter. Esistono gel, spray e decorazioni per
capelli ad hoc che ci faranno scintillare per
le feste. Oppure possiamo abbellire il nostro
chignon, composto o spettinato che sia, con
cerchietti maxi in eco-pelle o in raso: vera
tendenza capelli 2021-2022.
Allora, tutto chiaro per affrontare le feste che
verranno? 



Natale 2021:
il make up
per tutte le
occasioni

Se la parola d’ordine è BRILLARE allora lo
faremo anche con il make up.

Il trucco per le feste di Natale 2021, infatti,
sarà una cascata di cristalli, glitter e pietre
colorate. Luce pure sulle palpebre, sotto
l’arcata sopracciliare, a mascherare le
occhiaie e a illuminare gli zigomi. 

Ecco qualche idea raccolta proprio dai
backstage delle più importanti sfilate.

In questo clima di luccichii e decorazioni
preziose, il trucco per le feste che verranno
si fa un prezioso gioiello. 
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Un grande classico di tutti i tempi, invece,
rimane il rossetto rosso.
Non solo sta bene proprio a tutte ma in
occasione del Natale fa subito festa!
Sono ormai ben note le potenzialità del rossetto
rosso per un trucco labbra drammatico, sensuale
e di tendenza. In più, non sottovalutate la
capacità di un rosso vivace e vitaminico di far
apparire ancor più bianco il vostro sorriso.

Se poi al rossetto rosso aggiungete un solo filo
di mascara allora otterrete il trucco più minimal
per tutte voi che vorrete risultare impeccabili
nella vostra semplicità. 

Un altro espediente che si può mettere in
pratica col rossetto rosso è sicuramente quello
di provare a realizzare un make up labbra
degradé, partendo da una nuance più scura e
schiarendola progressivamente verso il centro
delle labbra. Il risultato finale? Labbra più
carnose. Ovviamente sarà solo un bell’effetto
ottico ma.. tanto di cappello! 
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COPERNI

Ancora ROSSO e non solo per le labbra. Il
colore delle feste per antonomasia risulta
perfetto anche se parliamo di ombretti, eye-
liner o di un gloss. In tutte le sue sfumature,
questo colore così audace può diventare
l’unico protagonista del vostro make up
oppure l’abbinamento perfetto con colori
come l’oro. 
Allora, pronte a cimentarvi con polveri,
pennelli e rossetti? 

AMICA



Natale 2021:
flash unghie

IZoom sulle mani! Per il periodo più rosso e
brillante dell’anno anche le unghie si vestono
a festa. E da quest’anno non solo quelle delle
donne, come Fedez, più di tutti, ama
sottolineare. Classico smalto rosso? Visto e
rivisto e ormai passato. Quest’anno la novità
è nei decori, nelle sfumature, nella vera e
propria nails ART.
Le unghie di Natale devono brillare, stupire e,
perché no, far sorridere.
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ALFEMMINILE.COM 
AMBERJHNAILS
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Gli strumenti perfetti per poter realizzare una
perfetta manicure natalizia anche da sole in
casa sono smalti dai colori natalizi e festosi,
che possono venire tra loro anche mixati o
sovrapposti per creare un effetto ancor più
“wow”! Oppure, per le più creative e
sbarazzine, un’idea vincente possono essere
anche gli stickers per le unghie. Sono l’ideale
per creare delle unghie scenografiche,
colorate e molto natalizie. E così sbucano
vischi, pupazzi di neve e renne anche sulle
unghie! 
Se, invece, preferite una manicure più
professionale allora potrete affidarvi alle
mani esperte di chi in poche, veloci mosse vi
farà brillare da capo a piedi. Unghie luminose
e scintillanti per le feste più brillanti
dell’anno. 
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Natale
2021:
tendenze
moda
Il Natale 2021 con tutte le feste che porta
con sé sono ormai alle porte
Cosa indossare in questo periodo per non
sbagliare? Abiti lunghi, corti, gonne plissé,
pantaloni in paillettes e cardigan
avvolgenti.

Per le più divertenti e sbarazzine, i
simpatici maglioni natalizi rimangono
l’unica scelta possibile. Perfetti per stare
comodamente in casa o per incontrarsi con
gli amici e vivere le festività in tutto il loro
spirito. 

La palette colori rimane la stessa di
sempre: oro, argento, verde scuro, panna,
rosso e nero brillante. Sono queste le
tonalità del Natale, da indossare nella
versione total look o anche da mixare tra
loro per outfit da capogiro. 

PINTEREST



Ai colori, poi, si aggiungono le paillettes, le pietre e i tessuti lamé per brillare ancor di più
durante le vostre grandi occasioni.
Le scarpe, infine, sceglietele in base a quella che sarà la vostra occasione. Se si tratta di
qualcosa di importante ed elegante, allora puntate tutto su un paio di décolléte; se invece si
tratta di una tranquilla occasione tra le mura domestiche, da vivere in famiglia, persino un
paio di combat boots vi faranno risultare stilose ma confortevoli. In alternativa potete sempre
scegliere un mocassino in velluto o la classica ballerina nel modello Mary-Jane molto in voga
quest’anno. 

ISABEL MARANT
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Natale 2021: scegli il
regalo perfetto

Il Natale è ormai alle porte, non ci resta che cominciare a stilare una lista di regali da fare.
Cosa donare a te stessa e alle persone che ami?
Scegli un regalo beauty.
Prenditi del tempo, regalati un piccolo lusso, circondati di cose belle.
Un’idea carina, senza dubbio, rimane quella di regalare dei prodotti di bellezza confezionati
in modo carino, oppure una beauty gift card da investire a propria scelta. E le alternative
sono davvero molteplici.

Oltre i classici servizi di piega, taglio e colore si possono scegliere consulenze su misura, un
pomeriggio interamente dedicato allo studio della propria figura e dei propri colori, una
serie di prodotti specifici per capelli e via dicendo. Se c’è un termine con il quale ci piace
riassumere questo tipo di regalo è senza dubbio VALORIZZARE la bellezza, propria e altrui. 

Lo sai che un regalo beauty può essere un’idea anche per Lui? 

Diciamoci la verità, oggi gli uomini sono più vanitosi di un tempo e allora via di regali firmati
En Beautè anche per Lui. Puoi scegliere tra la linea 100% naturale di saponi e sieri per il viso
e per la rasatura della barba Gamila Secret, oppure tra le note dei nostri preziosi profumi Du
Pont Paris.

Ancora, un regalo originale potrebbe essere un trattamento detox per il cuoio capelluto o un
percorso studiato di benessere e bellezza. Il tutto lo trovate disponibile in salone. 
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Natale
2021:
speciale
wedding
Se quello natalizio è il periodo più magico
dell’anno, immaginate quanto belle, ricche
ed emozionanti possano essere le nozze
celebrate in occasione del Natale. O
ancora, per le sognatrici più romantiche
immaginate quanto possa valere una
proposta di matrimonio sotto l’albero. 

Insomma, in vista del Natale 2021 vi
vogliamo brillanti e con tutti i vostri
cassetti dei sogni riaperti. 
Ecco allora che vogliamo regalarvi qualche
prezioso consiglio per tutti i matrimoni che
verranno ma anche farvi già un po’
assaporare l’incanto di un Christmas
Wedding. Ne parliamo con due delle nostre
più fedeli ed esperte collaboratrici. 
Silvana Di Niso, wedding planner e Anna
Maria Francavilla, CEO di Idea Sposa. 

Entrambe nella classifica delle migliori
professioniste italiane nelle loro categoria. 
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Abbiamo prima chiacchierato con la nostra wedding planner che ci ha svelato quanto la sua
figura stia diventando sempre più fondamentale e richiesta per chi desidera organizzare IL
GIORNO PIÙ IMPORTANTE DELLA SUA VITA in grande stile e con un’attenzione in più a tutti i
dettagli. 

Il matrimonio celebrato nel periodo natalizio, sicuramente, ha un calore e un’intimità che non si
vivono nei matrimoni estivi - ci racconta la nostra Silvana - e continua dicendoci che è
qualcosa di unico nel suo genere. 

Ci racconta poi di aver avuto la fortuna e il piacere di organizzarne diversi in questo periodo,
tutti sempre molto diversi tra loro e diversi da quello che può essere il classico Natale con i suoi
colori, i suoi suoni e i suoi simboli.
La palette colori, per esempio, può spaziare tra sfumature calde e avvolgenti come il celeste
polvere e anche la parte floreale non deve contenere i banali vischio o stella di natale ma può
benissimo lasciarsi ispirare dalle composizioni natalizie fatte di fiori secchi.
Insomma, il Natale c’è e pure tanto ma senza mai cadere nella banalità! 
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Le luci, infine, completano il tutto e danno quel quid in più alla location. Diventando buio molto
presto, in questo periodo, l’illuminazione diviene fondamentale sia per la festa stessa che per gli
scatti che resteranno agli sposi come ricordo del loro giorno. Toni caldi e avvolgenti, fiori secchi, la
magia che chiunque vive in questo periodo fanno di un matrimonio natalizio un qualcosa di davvero
unico nel suo genere. 

Per chiudere, quale consiglio ti senti di dare a tutti i futuri sposi?

"L’unico consiglio che mi sento di dare è quello di essere spensierati e di godersi fino in fondo il loro
giorno. Nessuna ansia da prestazione, nessuna forzatura, nessuna mania di perfezione; a tenere il
tutto sotto controllo ci deve pensare appunto una figura come quella della wedding planner non di
certo gli sposi!
Ancora, aggiungo, provate a scegliere un mese differente dalla classica stagione estiva, la più
inflazionata e confusionaria di tutte ormai. Ogni stagione ha le sue bellezze, i suoi colori, i suoi fiori.
Per esempio, lo direste mai che le composizioni floreali più belle sono realizzate con fiori
tipicamente invernali?"
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Subito dopo, abbiamo scambiato due chiacchiere con chi il matrimonio “lo fa vivere sulla
pelle”. Abbiamo incontrato Anna Maria Francavilla, CEO di Idea Sposa. 

Ci ha subito raccontato quanto collaborare con Domenico Floriello, vero e proprio vulcano di
idee, sia piacevole e stimolante. Un professionista come pochi ma anche e soprattutto una
persona meravigliosa. Una presenza fondamentale per completare il look di ogni sposa.
È necessario che l’acconciatura si adatti contemporaneamente allo stile della sposa e a quello
dell’abito scelto ma non è sempre facile. 

Continua Anna Maria - "con Domenico c’è stima reciproca e un grandissimo scambio di
professionalità. In più amo lavorare con i professionisti del nostro territorio. Abbiamo talmente
tante eccellenze che sarebbe un peccato non coinvolgerle!"

Passiamo subito a parlare di Christmas Wedding, e scopriamo dalle parole e dall’esperienza di
Anna Maria che negli ultimi anni più che il 25 dicembre si è scelta la notte di Capodanno per
celebrare e festeggiare il proprio matrimonio. 
Del resto rimane una tra le notti più scintillanti e magiche dell’anno. E una notte scintillante
richiede un abito scintillante, non solo per Lei!
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Il doppio abito, ormai, è un grandissimo must ma per questa data, in particolare, diviene
necessario. Abiti corti e luminosi per ballare e divertirsi lei, giacche importanti per lui. 

La parte finale della serata si riempie di musica, divertimento, abiti da festa. Un vero e proprio
show che richiede anche un certo stile, sicuramente differente da quello sfoggiato in chiesa. 

Negli ultimi anni, questo cambio climatico tendente sempre più al freddo artico, richiede
necessariamente un capospalla da indossare sull’abito nuziale. "Forniamo infatti ai nostri futuri
sposi anche una vasta scelta di cappotti che possano ripararli dal freddo invernale. Ovviamente
in base alla temperatura scegliamo il giusto peso del capospalla e possiamo anche cambiarlo
più sotto data quando abbiamo una concreta percezione del clima che ci sarà" - ci racconta
Anna Maria.

Per concludere, quale consiglio ti senti di dare a tutti i futuri sposi?

"Se parliamo di abiti mi sento di dire di scegliere il modello che più fa sentire se stessi e a
proprio agio. È un’occasione importante e va bene l’apparire un po’ di più rispetto agli altri
giorni ma senza mai perdere la propria comfort zone. 

Per quanto riguarda le emozioni, invece, mi sento di dire dal profondo del mio cuore di viversi a
pieno il proprio giorno, di fare tutte le pazzie che vengono in mente, di fare tutto quello che si
desidera perché verrà ricordato per sempre.

Impariamo a godere di tutti i momenti di gioia."
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