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Tendenze make-up per lÃ¢€™estate 2018 Ã¢€“ le idee piÃƒÂ¹ belle

Lâ€™estate 2018 porta con se tante novitÃƒÂ  in campo make-up: colori accesi, glitter ed eye-liner che attirano tutta
lâ€™attenzione.Ã‚Â Ricche di dettagli e decisamente intense, le proposte che arrivano dalle passerelle non hanno mezzi
termini.

Insomma, la parola dâ€™ordine ÃƒÂ¨ sicuramente â€œesagerareâ€•!

Blu

Il colore piÃƒÂ¹ di tendenza ÃƒÂ¨ il blu e tutte le sue sfumature: lo vediamo su ombretti, eye-liner, matite e glitter. Con il colore
blu, quindi, non sbaglierete di sicuro!
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Eye-Liner

Una delle novitÃƒÂ  per questa stagione ÃƒÂ¨ lâ€™eye-liner che si presenta in una chiave totalmente nuova: tondeggiante. Le
piÃƒÂ¹ scettiche probabilmente torceranno il naso, eppure ÃƒÂ¨ una delle tendenzeÃ‚Â piÃƒÂ¹ gettonate. Per il colore, potete
scegliere il classico nero oppure tentare una tinta pastello, tanto amata in questa stagione.

E se proprio volete esagerare, copiate il trend dai make-up artist piÃƒÂ¹ famosi al mondo ed aggiungeteci i glitter. Otterrete un
risultato pazzesco!
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Glitter, glitter, glitter

Qualcuno forse ha detto glitter? Ebbene si, il trucco si riempie di glitter sopratutto sugli occhi: scegliete il colore che piÃƒÂ¹ vi
piace e riempite le vostre palpebre.
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Abbinamenti

Forse avete giÃƒÂ  capito che questa stagione farÃƒÂ  vedere abbinamenti decisamente strong e tuttâ€™altro che sobri;
perciÃƒÂ², osate anche con i colori. Optate per un ombrettoÃ‚Â ed un rossetto forti, anche se tra di loro non centrano nulla.
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Labbra

Per le labbra, invece, il trend continua seguendo la scia della stagione invernale: labbra metallizzate in silver, gold e qualsiasi
altra nuance purchÃƒÂ¨ dal finish metallico.
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Sopracciglia

Se fino allâ€™inverno scorso le sopracciglia venivano portate in maniera perfetta e super curata, adesso viene privilegiato una
forma ed un look piÃƒÂ¹ naturale: lasciatele sbarazzine, quasi â€œselvaggeâ€•.

Photo credit Pinterest

Se siete curiose di scoprire di piÃƒÂ¹, vi invito a leggere lÃ¢€™ultimo articoloÃ‚Â in cui vi svelo come preparare 5 maschere anti
rughe;Ã‚Â Qui, invece, troverete le acconciature piÃƒÂ¹ belle per lâ€™estate.

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

L'articolo Tendenze make-up per lâ€™estate 2018 â€“ le idee piÃƒÂ¹ belle sembra essere il primo su Glamour.it.
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