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Unghie decorate: questa estate scegli il blu, il pastello o il rosso
ciliegia?
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Questa estate leÃ‚Â unghie continuano ad essere protagoniste assolute.Ã‚Â I colori piÃƒÂ¹ in voga spaziano dal nudeÃ‚Â  di
Meghan Markle al giallo limone. Alcuni di questi, come il nude appunto o il fucsia li ritroveremo declinati in versione autunnale.
MaÃ‚Â adesso ÃƒÂ¨ il momento giusto per osare un poâ€™. Soprattutto se vi piacciono le unghie decorate potete scegliere
i colori piÃƒÂ¹ accesi della stagione calda oppure il tema â€œmareâ€•.

Unghie decorate: blu e dintorni

In vacanza, ma anche al rientro in cittÃƒÂ , il temaÃ‚Â bluÃ‚Â navyÂ o comunque ispirato al mare ÃƒÂ¨ sempre ad effetto.

Rosso che passione

Se invece preferite restare sulla tonalitÃƒÂ  del rosso, sempre impeccabile e glamour, lâ€™ispirazioneÃ‚Â 
â€œmarittimaâ€• potrebbe essere disegnata su una sola unghia. Per una manicure classica che perÃƒÂ² strizza lâ€™occhio
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allâ€™estate.
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Frutta di stagione

Non ÃƒÂ¨ estate se non ci si lascia sedurre da nail art full color. Lâ€™ispirazione questa volta potrebbe essere la frutta di
stagione. Bellissima per esempio questa manicure a tutta anguria.
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Ma i colori (e la frutta) di stagione non si esauriscono qui. Preferite le fragole o le ciliegie? Non câ€™ÃƒÂ¨ che
lâ€™imbarazzo della scelta.
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Ispirazione Fragole

A proposito di decorazione unghie un altro trend dellâ€™estate Ã‚Â strizza lâ€™occhio al colore e al frutto tra i piÃƒÂ¹ golosi
ovvero le fragole. Un rosso acceso, con un tocco di verdeÂ (colore di tendenza dellâ€™estate). EÃ‚Â la manicure perfetta,
per il giorno e per la sera, ÃƒÂ¨ servita.
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In fondo al mar Anche i fondali marini sono una fonte inesauribile di ispirazione per una nail art ad effetto. Uno dei trend
dellâ€™estate 2018, a proposito di decorazione unghie, non a caso si rifa al blu e ai disegni delle onde.
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Â E se sulle unghie volessimo dipingere
un tramonto? O il tuffo di un delfino? PerchÃƒÂ¨ no una delle tendenze dellâ€™estate ÃƒÂ¨ quella di rubare i colori al sole e
alla natura.Come in questa nail art realizzata con i colori del blu e del giallo.
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Unâ€™ altra idea? Partire da una base neutra o comunque nude e decorala con qual che glitter, uno dei trend piÃƒÂ¹ in voga
dellâ€™estate.

Anche i colori pastello sono protagonisti assoluti dellâ€™estate. Declinati a tema gelato/frutta/fenicottero rosaÃ‚Â o quello che
volete voi sono i piÃƒÂ¹ golosi di stagione.

Vi aspetto con altre news sul mio blog Vogue and the City

                               pagina 7 / 8

http://www.vogueandthecity.com


Â 

Â 

Â 

L'articolo Unghie decorate: questa estate scegli il blu, il pastello o il rosso ciliegia? sembra essere il primo su Glamour.it.
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