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Ciglia finte o extension? Cosa scegliere?

A quante di voi piacciono le ciglia lunghe? Extension ciglia e le ciglia finte ci regalano uno sguardo da cerbiatta, intensificandolo
e rendendolo davvero irresistibile. Scopriamo pro e contro di entrambi i metodi!

Â Le
extension per le ciglia e le ciglia finte sono i metodi piÃƒÂ¹ utilizzati per intensificare lo sguardo, che noi donne sappiamo bene
come enfatizzare attraverso il make-up. CÃ¢€™ÃƒÂ¨ chi comunque non vuol ricorrere a nessun metodo di allungamento, per
loro câ€™ÃƒÂ¨ sempre lâ€™infallibile mascara che, se applicato a regola dâ€™arte, rende gli occhi veramente stupendi. Per
risaltare al massimo gli occhi, perÃƒÂ², occorre che anche le sopracciglia siano curate alla perfezione.

-Extension ciglia: scopriamo insieme quanto durano e il costo: Sono ormai numerosi i centri specializzati in extension e
infoltimento ciglia che, nel giro di un paio dâ€™ore, possono cambiare completamente lâ€™aspetto del nostro sguardo. I
risultati possono essere davvero fantastici, ma anche i costi non sono trascurabili perchÃƒÂ© comunque dobbiamo considerare
che ogni 2-3 settimane si dovranno ritoccare le ciglia per rimpiazzare quelle che naturalmente perderemo. Fondamentalmente si
puÃƒÂ² scegliere tra due diverse tecniche di applicazione:

- Allungamento delle ciglia: si applica una extension su ogni singolo ciglio con la colla cosmetica. LÃ¢€™operazione viene
fatta a occhi chiusi: si usa un patch per dividere le ciglia superiori da quelle inferiori (che non vengono toccate), poi con una
pinza si procede con lÃ¢€™applicazione. Il risultato sono ciglia lunghe e curve, con un effetto ventaglio molto piÃƒÂ¹ marcato di
quello creato dal mascara, che si sconsiglia di utilizzare (anche perchÃƒÂ© diventa inutile).

- Infoltimento delle ciglia: il modo di applicazione ÃƒÂ¨ lo stesso, cambia solo il fatto che invece di attaccare un solo extension,
viene applicato un ventaglio di ciglia su ogni singolo ciglio, con un effetto extra voluminoso.
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Â La prima seduta costerÃƒÂ  da un minimo di 150 euro a un massimo di 300 euro e per i ritocchi dipenderÃƒÂ  da quanto
tempo lasceremo passare. Indicativamente un ritocco dopo 2 settimane costa mediamente 50 euro, ma molto dipende dal
centro presso cui verrÃƒÂ  effettuato il trattamento, che ÃƒÂ¨ sconsigliato se le nostre ciglia non sono perfettamente sane. Ciglia
finte: lâ€™ideale per chi non vuole soluzioni a lungo termine!

Se lâ€™idea di sottoporti allâ€™applicazione di extension ciglia che poi debbano essere costantemente curate e rinfoltite non ti
esalta, ci sono sempre le vecchie e care ciglia finte. Applicare le ciglia finte perÃƒÂ² non sempre ÃƒÂ¨ facile e ci vuole pazienza,
precisione e una buona manualitÃƒÂ . Ma niente ÃƒÂ¨ impossibile! E ottenerlo in poche mosse oggi ÃƒÂ¨ ancora piÃƒÂ¹ semplice
di quanto crediate,non ci resta che imparare ad applicare le ciglia finte. Ãƒˆ molto semplice perchÃƒÂ© bastano davvero pochi
strumenti e la scelta delle ciglia giuste,grazie a queste ciglia finte il nostro sguardo sarÃƒÂ  piÃƒÂ¹ seducente e profondo. Si
possono scegliere quelle a striscia(piÃƒÂ¹ semplici da utilizzare perchÃƒÂ© si applicano in pochissimi minuti) oppure quelle a
ciuffetto (che donano allo sguardo un aspetto molto naturale ma sono piÃƒÂ¹ difficili da mettere e quindi non adatte a chi ÃƒÂ¨
alle prime armi). Oltre queste,sono presenti infiniti modelli, dalle piÃƒÂ¹ sobrie, folte e chic a quelle gioiello con piccoli strass o
perfino tigrate, dorate e colorate.
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