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Fondotinta Nude lÃ¢€™essenza del trend Ã¢€œNo Make upÃ¢€•

La tendenza in fatto di make-up prevede un ritorno ad una base make-up molto naturale abbandonando il concetto
di contouring che ha plasmato visi con un gioco di luci e ombre creato con accostamento di fondotinta di tonalitÃƒÂ  differenti.

Non essendo una make-up artist posso tirare un sospiro di sollievoâ€¦ non ho granchÃƒÂ© familiarizzato con la tecnica del
contouring e ammetto che personalmente tendo a prediligere un make-up e inevitabilmente una base piÃƒÂ¹ naturale.
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Ruolo chiave per la tendenza che esalta la naturale bellezza del viso ÃƒÂ¨ interpretato dal fondotinta che per lâ€™occasione
risulta impercettibile e quasi impalpabile.

Di seguito vi segnalo la mia selezione di fondotinta perfetti per creare una base make-up uniforme e in grado di garantire
luminositÃƒÂ  al viso.

-CLINIQUE â€“ EVEN BETTER GLOWÃ‚Â 

La formula fluida che garantisce ottima coprenza, idratazione e con fattore di protezione SPF15 uniforma lâ€™incarnato e
restituisce lâ€™aspetto sperato.

Mi piace perchÃƒÂ©â€¦Ã‚Â 

                               pagina 1 / 3

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/72728/fondotinta-nude-l-acirc-檈ssenza-del-trend-acirc-淣o-make-up-acirc.html


Grazie ai pigmenti di perle in grado di riflettere la luce, il fondotinta creato da Clinique, promette ( e mantiene la promessa) di
rivitalizzare lâ€™aspetto del viso e al contempo di attenuare le imperfezioni.
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DIOR â€“ FACE AND BODY FOUNDATION

Si ispira ai backstage delle sfilate e risulta essere il cuore della linea pensata da Peter Philips, Dior Backstage,Ã‚Â pensata da
Peter Philips. Declinato in 40 colorazioni il fondotinta fluido dalla tenuta waterproof e resistente a calore e umiditÃƒÂ , si propone
di diventare letteralmente una seconda pelle per ogni donna.

Mi piace perchÃƒÂ©â€¦

Si tratta di un prodotto rivoluzionario che grazie alle caratteristiche appena menzionate puÃƒÂ² essere agevolmente indossato
per estendere la zona di applicazione a collo e dÃƒÂ©colletÃƒÂ©.
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CLARINS â€“ SKIN ILLUSION

Il nome suggerisce lâ€™intento che il brand ha voluto perseguire con la creazione di questo fondotinta.

La texture in siero â€œeffetto nudoâ€• dona allâ€™incarnato idratazione, uniformitÃƒÂ  e grazie alle perle Complesso HD Light
Optimizing la luminositÃƒÂ  tanto cara a noi â€“ amanti del make-up super-naturale-.

Mi piace perchÃƒÂ©â€¦

Si fonde alla perfezione con laÃ‚Â pelle lasciandola respirare e garantendo il finish sperato.

Selezione: @ONEMOREADDICTION
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L'articolo Fondotinta Nude lâ€™essenza del trend â€œNo Make upâ€•  sembra essere il primo su Glamour.it.
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