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Tattoo sopracciglia 3 giorni: tutto quello che devi sapere

Tattoo sopracciglia 3 giorni, lâ€™oggetto del desiderio di tutte le donne!
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Â 

Come infoltisco le sopracciglia? IlÃ‚Â tatuaggio per sopracciglia funziona davvero? Meglio una matita o qualcosa di piÃƒÂ¹
duraturo? IlÃ‚Â tattoo sopracciglia 3 giorni di cui tutte parlano funziona? Che colore scelgo? E la forma?

Negli scorsi giorni abbiamo visto insieme come realizzare delle sopracciglia perfette in poco tempo. Abbiamo parlato di arcate,
lunghezza e curvatura maâ€¦ il colore? IlÂ colore delle sopracciglia ÃƒÂ¨ uno dei punti chiave per uno sguardo che incanta, che
resta impresso. Oggi scopriamo insieme ilÃ‚Â tattoo sopracciglia 3 giorni: un trend che sta facendo il giro del mondo.
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Â Cosâ€™ÃƒÂ¨ e come funziona? Si tratta di uno speciale gel che si presenta come un mascara, stesso packaging diverso
scovolino. Si applica sulle sopracciglia, si lascia in posa per circa 15 minuti e si rimuove. Et voilÃƒÂ ! Ecco un tatuaggio della
durata di 3 giorni che renderÃƒÂ  il vostro sguardo piÃƒÂ¹ intenso.

Questo prodotto ha fatto il giro del mondo grazie alla pubblicitÃƒÂ  e al successo che ha riscosso Maybelline negli ultimi mesi.
In realtÃƒÂ  le origini questo prodotto arrivano dalla cultura orientale e oggiÃ‚Â brand come Pawaca,Â Leegoal e Liphop sono
validi sostituti economici.

Attenzione! Non tutto ÃƒÂ¨ oro ciÃƒÂ² che luccica! Come in tutti i prodotti esistono pro e contro. Se ilÃ‚Â tattoo sopracciglia 3
giorni dona una colorazione naturale e duratura esistono alcuni particolari da valutare.

Prima di applicare il prodotto ÃƒÂ¨ necessario avere delle sopracciglia definite e avere lâ€™accortezza di non uscire dai
margini. Qui trovate laÃ‚Â guida ufficiale su come fare le sopracciglia.

Se non avete la mano ferma provate laÃ‚Â linea Benefit per sopracciglia, un ottimo sostituto al tattoo. Mentre per colorare il pelo
del sopracciglio laÃ‚Â tinta per sopracciglia MaybellineÃ‚Â ÃƒÂ¨ ottima.

Il tattoo per sopracciglia va rimosso dopo 15/20 minuti dallâ€™applicazione ed ÃƒÂ¨ peel-off. CiÃƒÂ² significa che con il prodotto
potrebbero venire strappati anche dei peli del sopracciglio.

Che ne dite? Tattoo sÃƒÂ¬ o no? Qui vi svelo i segreti perÃ‚Â sistemare le sopracciglia a casa!

LÃ¢€™appuntamento ÃƒÂ¨ sulÃ‚Â canale youtube, suÃ‚Â Alice CereaÃ‚Â e nelle stories diÃ‚Â InstagramÃ‚Â con tantissimi tips
beauty e non solo!

Â 

L'articolo Tattoo sopracciglia 3 giorni: tutto quello che devi sapere sembra essere il primo su Glamour.it.
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