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Unghie, la manicure di Meghan Markle per il Royal Wedding

La moderna eleganza di Meghan Markle nel giorno del suo matrimonio continuerÃƒÂ  a ispirare le spose per iÃ‚Â look nuziali
dei prossimi anni, quindi meglio fare chiarezza sui dettagli. Molto si ÃƒÂ¨ detto sul make-up,Ã‚Â creato dal suo amico truccatore
eÃ‚Â Dior ambassador Daniel Martin, e ancora di piÃƒÂ¹ sul messy bun, creato dallâ€™hairstylist Serge Normant, ma
la manicure rimane un mistero.

A provare a risolverlo ÃƒÂ¨ stata la beauty editor di Vogue Uk Lauren Murdoch-Smith: dopo averne parlato con diversi saloni la
giornalista ha dapprima escluso la nuance di smalto che era stata piÃƒÂ¹ quotata, Ballet Slippers di Essie, un rosa pallidissimo
e brillante amato anche dalla regina Elisabetta, poi ha cominciato la sua indagine.

La nuance piÃƒÂ¹ simile al bianco-rosa lattiginosoÃ‚Â leggermente opaco indossato sulle unghie da Meghan Markle
ÃƒÂ¨ Cake Pop dello smalto semipermanente CND ShellacÃ‚Â e per averne la conferma Lauren Murdoch-Smith ha
chiamatoÃ‚Â Samantha Sweet,Ã‚Â co-fondatrice del saloneÃ‚Â Sweet Squared,Ã‚Â che distribuisce CND Shellac.
Ã‚Â«Pensiamo, ma non possiamo confermare, cheÃ‚Â sia Cake Pop, ma potrebbe essere anche Naked NaivetÃƒÂ©, lo stesso
che indossava Victoria Beckham. Ma io credo sia Cake PopÃ‚Â», le ha detto la manicurista.

La prova del nove? Come vi avevamo svelato raccontando il beauty look nuziale della Markle, pochi giorniÃ‚Â prima
delÃ‚Â Royal Wedding la sua amica e stylist dei matrimoniÃ‚Â Jessica MulroneyÃ‚Â aveva dichiarato su Instagram che i suoi
smalti preferiti per le spose sono le nuance piÃƒÂ¹ delicate degli smalti CND, postando una foto delle laccheÃ‚Â bianche, rosa e
beige di CND Vinylux (la versione non semipermanente, da indossare anche da sole a casa). Insomma, anche se manca
unaÃ‚Â conferma ufficiale ora sappiamo quali smalti usare per copiare la sua manicure.

L'articolo Unghie, la manicure di Meghan Markle per il Royal Wedding sembra essere il primo su Vogue.it.
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