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La CC creamÃ¢€Â¦un alleato per una copertura perfetta
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Lâ€™idea ÃƒÂ¨ quella di ottenere una copertura perfetta di ogni imperfezione sul viso, ma con un tocco super leggero: potere
della CC Cream, evoluzione della classica BB Cream, tanto per cambiare di provenienza asiatica. Perfetta per chi desidera un
beauty look curato, ma estremamente naturale, la CC Cream ÃƒÂ¨ anche facilissima da usare. Iniziamo dalla texture: piÃƒÂ¹
morbida, avvolgente, e sicuramente di stesura piÃƒÂ¹ facile,in effetti questo prodotto ÃƒÂ¨ molto piÃƒÂ¹ simile a un trattamento
viso che a un fondotinta. Câ€™ÃƒÂ¨ poi la copertura: la CC Cream lascia lâ€™incarnato perfezionato con effetto molto piÃƒÂ¹
naturale del fondotinta, senza stratificare esageratamente. E poi questo prodotto ÃƒÂ¨ leggero e idratante, con una precisa
azione di cura della pelleâ€•.

-CC Cream e BB Cream a confronto: le versioni BB Cream (Beauty Balm) sono effettivamente piÃƒÂ¹ leggere e generalmente
indicate per pelli pressochÃƒÂ© perfette e molto giovani, che non hanno necessitÃƒÂ  di coprire piccole imperfezioni, ma
piuttosto di uniformare il colorito. Le CC Cream (Color Control) sono tecnologicamente piÃƒÂ¹ evolute, hanno una maggiore
copertura e assicurano un maggior controllo del colore per minimizzare macchie, rossori, brufoli,in piÃƒÂ¹ hanno una maggiore
componente di idratazione e una resistenza e durata piÃƒÂ¹ lunga. -Come applicare la CC Cream. Il bello della CC Cream ÃƒÂ¨
che non richiede nessun tipo di istruzione particolare: â€œapplicala come se fosse una normale crema idratante e non
dimenticare di stenderla anche sul colloÃ¢€•. Un consiglio: non dimenticare di usare un ottimo correttore per occhiaie e piccole
imperfezioni, perchÃƒÂ© la copertura della CC Cream potrebbe non bastare per minimizzare lâ€™inestetismoâ€• -Come
scegliere la tonalitÃƒÂ  giusta per il proprio incarnato. Esattamente come si sceglie un fondotinta. Vale a dire si prova il prodotto
nellâ€™area tra mandibola e collo e si controlla che la nuance scelta corrisponda a quella naturale della pelle;Lâ€™effetto,
cosÃƒÂ¬ facendo, sarÃƒÂ  naturale e chic.

L'articolo La CC creamâ€¦un alleato per una copertura perfetta sembra essere il primo su Glamour.it.
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