Leggi l'articolo su beautynews

Unghie corallo: il colore da scegliere per la manicure dell’estate 2018!
Finalmente sole, mare e abbronzatura mozzafiato! Se c’è una cosa che mi piace sfoggiare una volta arrivata la tanto
desiderata pelle dorata dal sole, è una manicure impeccabile del colore più di tendenza del momento in fatto di smalti per
unghie! Ne sono davvero appassionata!
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Ma qual è il colore del momento? Senza ombra di dubbio il color corallo! Tra le sfumature più trendy di rosso per l’estate
2018!
Un colore davvero perfetto per la stagione che stiamo attraversando, sinonimo di estate in fatto di manicure! Le unghie corallo
saranno grandi protagoniste nelle prossime settimane.
Adoro questo colore per due motivi: primo perché amo gli smalti rossi in tutte le loro sfumature, secondo perché è un colore tra
il rosso ed il rosa che trovo molto raffinato, tonalità ideale per la bella stagione.
Personalmente prediligo quasi sempre il mono colore per la mia manicure, ma le unghie corallo arricchite da decorazioni,
magari in stile marino dato il periodo, sono veramente molto carine da vedere. Eleganti fenicotteri si possono alternare a
pesciolini o tipici frutti esotici disegnati sulle nostre dita.
Ti è venuta una gran voglia di smalto corallo e non sai quale scegliere? Ecco per te tre smalti di questo colore che ti consiglio
di provare:
-Yves saint Laurent Op Art Coral se ti piace un corallo più aranciato
-Chanel Les Vernis Neo Nail Colou 604 per un corallo più caldo
-Dior Vernis 541 Wizz della collezione trucco estate 2018 un corallo perfetto
Tre prodotti di alta gamma dalle tonalità e dal risultato impeccabile.
A te piace questo colore? A me piace da matti!
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Corro a mettermi lo smalto… Ti mando un grande abbraccio e ti aspetto, come sempre, al prossimo post qui su Glamour! Ciao!
L'articolo Unghie corallo: il colore da scegliere per la manicure dell’estate 2018! sembra essere il primo su Glamour.it.
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