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GLOW LOVERS: gli illuminanti viso top

GliÂ illuminanti viso sono stati fra i prodotti piÃƒÂ¹ in voga nel 2017 ed ancora nel 2018. Sono infatti tantissimeÃ‚Â anche le
nuove uscite in programma! Curiosi di sapere quali sono i miei preferiti?

Uno dei miei illuminanti della â€œvitaâ€• ÃƒÂ¨ sicuramente Soft and Gentle di Mac, ormai lâ€™ho quasi terminato e credo
che lo ricomprerÃƒÂ² sicuramente. Si tratta del classico illuminante champagne-oro che dona quasi a tutte le carnagioni ed ÃƒÂ¨
perfetto per il giorno, la sera e qualsiasi occasione!
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Super gettonati e amati sono stati anche gli illuminanti della famosa blogger Huda Beauty. Meravigliosa la sua paletteÃ‚Â Pink
Sands 3d con 4 shades di illuminanti adatte a tante tipologie diÃ‚Â  incarnato.
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Altri illuminanti Top sono quelli presenti nella palette Alchemist diÂ Kat Von D. A differente di quelli citati prima sono forse
piÃƒÂ¹ â€œbizzarriâ€• ed oleografici, con sottotoni azzurri e rosa. Io li adoro e li utilizzo tantissimo!
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Per unâ€™effetto piÃƒÂ¹ naturale invece, adoro anche gli illuminanti liquidi. Come quelli in polvere si applicano sui vari punti
strategici ma sono perfetti anche per il corpo. Uno meraviglioso ÃƒÂ¨ senzâ€™altro Omg Gold di Mulac Cosmetics.Ã‚Â 
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Un altro illuminante del quale non so fare piÃƒÂ¹ a meno ÃƒÂ¨ Rose Gold di Mesauda Milano.Ã‚Â Come dice il nome ÃƒÂ¨ un
illuminante rosa dâ€™orato e lascia unâ€™effetto di luce pura meraviglioso!
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Altra new entry nella mia collezione di illuminanti ÃƒÂ¨ stata la palette Born to Glow (si il nome ÃƒÂ¨ stato ideato pensando me!
*sischerza*) di Nyx professional make up. Anche questa presenta diversi colori utilizzabili per tutte le carnagioni o se in estate
vi abbronzate.Ã‚Â  Di seguito vi lascio un mini video dove la utilizzo.

Eccovi quindi alcuni dei miei illuminanti â€œtopâ€•. E voi? Quali sono i vostri?

L'articolo GLOW LOVERS: gli illuminanti viso top sembra essere il primo su Glamour.it.
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