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Le nail art piÃƒÂ¹ belle e particolari per la Primavera/Estate 2018

Arriva finalmente il periodo piÃƒÂ¹ atteso dellâ€™anno: caldo, vacanze e relax. Eâ€™ il momento di sfoggiare vestitini e look
estivi, quindi perchÃƒÂ¨ non far esplodere il colore anche sulle nostre unghie?

Ecco le nail art piÃƒÂ¹ belle e particolari per la Primavera/Estate 2018.

Fiorellini

Forse una delle nail art piÃƒÂ¹ scontate per questo periodo, ma anche tra le piÃƒÂ¹ belle: le unghie si riempiono di motivi floreali
e colori tenui. Potete scegliere un motivo fine e delicato oppure far esplodere la Primavera sulle vostre unghie tempestate da
fiori e colori sgargianti.
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Nude-Senape

Un nuovo entrato per le nail art piÃƒÂ¹ amate ÃƒÂ¨ il colore nude e senape. Qualcosa di diverso dal solito, ma che si vedrÃƒÂ 
molto spesso in questa nuova stagione.Ã‚Â Scegliete se applicare solo lo smalto o abbinarci qualche disegnino,
lâ€™importante ÃƒÂ¨ che risalti il vostro nude/senape.
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Minimal

Piccoli segni geometrici dal gusto minimal: che siano linee o piccoli triangolini,Ã‚Â anche in questo caso ÃƒÂ¨ importante non
esagerare. Questa nail art ÃƒÂ¨ molto amata sulle unghie corte.
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Lettering

Una nuova moda ÃƒÂ¨ quella del lettering: consiste nel disegnare su ogni unghia una lettera diversa, per poi comporne una
parola! Insomma, decisamente innovativa!
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Decorazioni 3D

Chi ha voglia di osare, puÃƒÂ² optare per una nail art con decorazioni in 3D: scegliete cristalli o decorazioni in rilievo come
gioielli luminosi o perline. Scatenate la vostra fantasia!
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Se siete curiose di scoprire di piÃƒÂ¹, vi invito a leggere lÃ¢€™ultimo articoloÃ‚Â su come abbronzarsi piÃƒÂ¹ velocemente e far
durare lâ€™abbronzatura piÃƒÂ¹ a lungo;Ã‚Â Qui, invece, troverete alcuni consigli utili contro il gonfiore addominale.

Venite a trovarmi sul mioÃ‚Â BlogÃ‚Â e suÃ‚Â InstagramÃ‚Â eÃ‚Â Facebook!

L'articolo Le nail art piÃƒÂ¹ belle e particolari per la Primavera/Estate 2018 sembra essere il primo su Glamour.it.
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