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Svelato il fondotinta di Meghan Markle. Puoi comprarlo anche tu

Self confident. Questa pare essere la parola chiave che caratterizza lo stile effortless di Meghan Markle e che la fa
apparire a suo agio in qualunque situazione, che sia lâ€™annuncio ufficiale del fidanzamento o una visita non ufficiale a una
scuola, pettinata con un semplice messy bun. Una forte fiducia in se stessa che deriva anche dallâ€™aver svolto il lavoro di
attrice per anni e che oggi la porta a non temere il ruolo di futura moglie del sesto candidato al trono britannico, condizione che
avrebbe fatto tremare i polsi a molte. Ma lei no, Meghan dal perenne sorriso e dalla costante aria soddisfatta non fa mai un
plissÃƒÂ©, sempre truccata e pettinata a modo ma mai fuori dalle righe, che pare non temere il confronto con nessuna,
tantomeno con lÃ¢€™ingombrante cognata Kate che, secondo il protocollo di casa Windsor, ÃƒÂ¨ costretta a regole ben piÃƒÂ¹
rigide come il non poter indossare pantaloni in situazioni ufficiali e certi colori, seguire un certo hairstyling e make up. A parlare
dellâ€™autenticitÃƒÂ  di Meghan ÃƒÂ¨ la sua ex truccatrice ed hair stylist, Lydia F. Sellers che in unâ€™intervista a Refinery 29
ha dichiarato: â€œHa fatto un ottimo lavoro nel restare se stessa sotto i riflettori. Anche adesso, il suo look ÃƒÂ¨ rimasto uguale,
raccoglie i capelli in uno chignon allâ€™apparenza improvvisato ed ÃƒÂ¨ bella e chic perchÃƒÂ© sicura di sÃƒÂ© e del suo
aspettoâ€•.
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Inoltre, pare che la beauty routine della futura principessa non sia granchÃƒÂ© cambiata da quando era attrice e Sellers confida
quali sono i prodotti che Meghan utilizza abitualmente: brand green come Tatcha e RMS e, per quanto riguarda la pelle, il
fondotinta Armani Luminous Silk Foundation. Oltretutto, tempo fa era scoppiata una polemica poichÃƒÂ© la Markle aveva
denunciato lâ€™uso di Photoshop per â€œschiarireâ€• la sua pelle olivastra: â€œOgni volta che la truccavo â€“ spiega
ancora Sellers â€“ lei mi chiedeva di far trasparire le lentiggini, senza coprire troppo la pelleâ€•. Dunque un fondotinta fluido
come Luminous Silk ÃƒÂ¨ lâ€™ideale perchÃƒÂ© dona un colorito luminoso e uniforme ma non stratificato, grazie alla
tecnologia Micro-Fill che lo rende leggero e impalpabile. Inoltre, pare che la Markle sia molto informata tanto che in passato ha
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tenuto per un poâ€™ un blog di bellezza e che il suo intento sia sempre stato quello di non stravolgere la sua immagine, solo
migliorarla un poâ€™ apparendo sempre se stessa.

Lo stesso approccio che pare applichi ai capelli: â€œAbbiamo mantenuto lo stesso hairlook di quando lâ€™ho conosciutaâ€•,
spiega ancora Sellers aggiungendo che ama le onde morbide e che la sua capigliatura lucida ÃƒÂ¨ dovuta a prodotti come
KÃƒÂ©rastase OlÃƒÂ©o Relax mentre il volume ÃƒÂ¨ dato dallo spray volumizzante Oribe. Infine, la Sellers si spinge a fare delle
previsioni su quella che potrebbe essere lâ€™acconciatura di nozze: sciolta e con morbide onde, ma trattandosi di
matrimonio reale ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ probabile che sfoggi uno chignon elegante come da protocollo. Il mondo starÃƒÂ  a vedere!

L'articolo Svelato il fondotinta di Meghan Markle. Puoi comprarlo anche tu sembra essere il primo su Glamour.it.
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