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Autoabbronzante come si usa: i trucchi per un effetto abbronzatura
naturale

Photo credits: Pinterest

Non avete ancora immerso i piedi nel mare oppure il pensiero di perdere la vostra tintarella in autunno vi rattrista? Vi passo
unâ€™idea alla quale molte di voi non hanno nemmeno pensato: lâ€™ autoabbronzante. Niente scottature, niente pelle
rovinata e un colorito invidiabile tutto lâ€™anno. Se non avete mai utilizzato questo prodotto ÃƒÂ¨ normale esserne intimorite,
quello che dovete sapere perÃƒÂ² ÃƒÂ¨ che ÃƒÂ¨ davvero semplice da applicare e lâ€™effetto ÃƒÂ¨ molto naturale e piacevole
se si mettono in atto alcune strategie. Pronte a scoprirle?

Autoabbronzante come si usa: preparazione della pelle

Primo step, eliminare le impuritÃƒÂ . Preparare la pelle ÃƒÂ¨ il primo passaggio e anche il piÃƒÂ¹ importante per evitare macchie
e imperfezioni. Dopo esservi depilate (meglio se qualche giorno prima) fate uno scrub profondo per togliere le cellule morte
soffermandovi in particolare su ginocchia e gomiti.

Secondo step, lâ€™idratazione. Se non andate ad idratare correttamente la pelle nelle parti piÃƒÂ¹ secche, il prodotto si
assorbirÃƒÂ  di piÃƒÂ¹ proprio in queste zone e lâ€™effetto non sarÃƒÂ  omogeneo.

Autoabbronzante come si usa: come stenderlo e altri consigli

Che sia in versione spray o crema, i consigli per lâ€™applicazione sono gli stessi:

-applicare il prodotto sempre dal basso verso lâ€™alto per un effetto super naturale

-lavorare il prodotto con movimenti ampi e circolari

-sfumare bene le zone vicino a polsi, caviglie ed evitare di colorare la zona dei talloni (non si abbronza naturalmente!)
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-utilizzare poco prodotto per il viso e se lâ€™autoabbronzante ÃƒÂ¨ in versione spray, applicarlo prima sul guanto e poi
procedere

-non dimenticarsi di stendere il colore anche su ascelle, collo, orecchie e la zona appena retrostante

-attendere almeno una ventina di minuti prima di procedere a vestirsiâ€¦et voilÃƒÂ ! Facilissimo no?

E voi ragazze? Avete giÃƒÂ  provato ad applicare lâ€™autoabbronzante? Sono curiosa di leggere tutte le vostre esperienze!

Â 

L'articolo Autoabbronzante come si usa: i trucchi per un effetto abbronzatura naturale sembra essere il primo su Glamour.it.
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