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Calendario dell’avvento beauty 2018: quale scegliere?
Un calendario dell’avvento beauty, ammettiamolo pure serenamente, è il desidero di ogni donna per Natale.
I regalini beauty che ormai molte case cosmetiche hanno lanciato sul mercato e a cui difficilmente riusciremo a resistere. Ma il
dubbio è: tra le tante proposte quale scegliere per il Natale 2018?
Ecco quelli più interessanti… e se vuoi scoprire quale ho scelto io puoi scoprirlo in questo articolo!

Photo Credit Sissiworld.net

The Ritual of Advent 2018 calendario dell’avvento XL contiene 24 sorprese per il count-down fino a Natale. La particolarità?
Quattro speciali candele dell’Avvento, da accendere ognuna delle quattro domeniche prima di Natale! €59,50 negli store o
online su sephora.it
Una collaborazione interessante quella tra L’Occitaine e la Maison Castelbajac Paris, che propone un calendario con colori pop
e festivi con 24 tesori di bellezza in due versioni, classic (€49) e premium (€99). Si può acquistare negli store del brand.
Per prepararsi al Natale in stile luxury spa, il calendario dell’avvento ESPA contiene una serie di prodotti di altissima qualità,
estremamente sensoriali, che comprendono anche le celeberrime candele. €165 su lookfantastic.it
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Per chi ama il make-up, un calendario dell’avvento beauty con cui creare un nuovo look per ogni giorno di dicembre grazie a
Sugar Trip (decorato dall’artista Natasha Lillipore di Los Angeles) 24 Days of Beauty di NYX Professional Makeup. Contiene
rossetti, gloss, ombretti, illuminanti e phard in una gamma infinita di colori e finiture, il kit contiene tutto ciò di cui hai bisogno per
essere al top tutti i giorni del mese. €57,95 su lookfantastic.it
Un calendario low-cost ma con prodotti performanti è quello di essence, in edizione limitata e disponibile per tutto il mese di
Novembre. La box rettangolare è concepita come un piccolo mercatino di Natale e all’interno di ogni scatoletta troverai
meravigliose sorprese e prodotti essence per occhi, viso, labbra e unghie. €29,99 dai rivenditori, tra cui OVS.
Per le amanti di smalti e unghie, il Calendario dell’Avvento Essie contiene 24 sosprese tutte a tema nails tra smalti, top coat e
trattamenti, prodotti full size, mini size e accessori per la cura delle mani. Lo trovi anche su amazon.it al prezzo di €64,99
Uno dei calendari più attesi, soprattutto per il valore dei prodotti contenuti che si aggira sui 330€, è il calendario dell’avvento
di Lookfantastic. Un mix sapiente di prodotti skincare e make-up, spesso con marchi in esclusiva e luxury, fa sì che ogni anno
vada sold out già a metà novembre! Lo trovi al prezzo di €94,95 su lookfantastic.it
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Il calendario dell’avvento Lancôme contiene un mix di make-up e prodotti skincare… e anche profumo! Un must in cui sono
principalmente presenti delle mini-size, ma dal rapporto qualità prezzo comunque ottimo. €104,90 negli store o online su
sephora.it
Una meraviglia? Charlotte Tilbury’s Beauty Universe: uno dei più ambiti beauty calendari natalizi sul mercato, l’attesa del
Natale con Charlotte Tilbury è di 12 giorni ed è piena di prodotti iconici e best seller del brand. Vale sicuramente il prezzo di
€185 su charlottetilbury.com
Quest’anno una novità è la prima edizione del calendario dell’avvento Amazon Beauty che contiene 24 prodotti in full e mini
size di tanti marchi validi. Il valore totale dei prodotti è di €250 e si può acquistare a soli €65 su amazon.it
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E tu, hai già scelto il tuo?
L'articolo Calendario dell’avvento beauty 2018: quale scegliere? sembra essere il primo su Glamour.it.
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