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Idee regalo per lei: i cofanetti make up del Natale 2018
Regali di Natale 2018: i cofanetti make up
MAGIE DE COFFRET "A ME GLI OCCHI" DI LÃ¢€™OREAL - Prezzo 24,99 euro
HAPPY BOX DI WYCON - Prezzo 16,90 euro
POCHETTE CHRISTMAS 2018 DI DEBORAH - Prezzo 13 euro
METALLIC KIT DI DIVAGE Ã¢€“ Prezzo 18,50 euro
HOLIDAZE ALWAYS ON LIQUID LIP SET DI SMASHBOX Ã¢€“ Prezzo 34,50 euro
NAIL COLOUR DUO DI & OTHER STORIES Ã¢€“ Prezzo 14 euro
KIT BLOCKBUSTER DI ESTEE LAUDER Ã¢€“ Prezzo 99 euro
MINI LIP GLOSS KIT DI THE BALM - Prezzo 25 euro
LIPS & TIPS MIDNIGHT DREAM DI ZOYA - Prezzo 25 euro
Â THE ENCHANTING COLORS- Les Couleurs EnchantÃƒÂ©es di SEPHORA - prezzo 14,90 euro
BOX PUPART XL DI PUPA Ã¢€“ Prezzo 50 euro
DEAR DAHLIA CHRISTMAS KIT Ã¢€“ prezzo 85 dollari
ROSSI PER PASSIONE DI OPI - prezzo 15 euro
LIP BOMB AND SMOOTH SUGAR DI PAOLA P - prezzo consigliato 23,90 euro
WOW BOX DI FLORMAR Ã¢€“ prezzo 35 euro
KIT OCCHI E LABBRA DI DIEGO DALLA PALMA - prezzo consigliato 39,90 euro
Sono i doni perfetti da mettere sotto lÃ¢€™albero per lÃ¢€™amica, la sorella, la mamma. Regali per ogni budget e per tutti i
gusti, sempre eleganti, esclusivi, originali. Guarda la gallery e individua i tuoi perferiti!
HAPPY BOX DI WYCON Ã¢€“ prezzo 16,90 euro Labbra morbide e voluttuose come il velluto, con questo kit composto da 3
Xmat Lip Chubby.
ROSSI PER PASSIONE DI OPI â€“ prezzo 15 euro Un cofanetto in formato regalo che racchiude due smalti al prezzo di uno,
nelle due varianti piÃƒÂ¹ belle di rosso OPI per realizzare il look delle feste.
LIP BOMB AND SMOOTH SUGAR DI PAOLA P Ã¢€“ prezzo 23,90 euro Un dual pack composto da Lip Bomb e Smooth
Sugar. Lip Bomb ÃƒÂ¨ un trattamento in gloss per le labbra che dona loro volume, tono e levigatezza. Grazie allÃ¢€™effetto
plump, minimizza le piccole rughe intorno alle labbra ringiovanendone lÃ¢€™aspetto. Un particolare derivato della vitamina E
attiva la microcircolazione rendendo il colorito delle labbra piÃƒÂ¹ intenso ed incredibilmente sexy.Smooth Sugar ÃƒÂ¨ un
delicatissimo scrub per labbra allo zucchero dallÃ¢€™alto potere esfoliante e idratante. Gli oli contenuti nutrono e idratano la
pelle, mentre i granelli di zucchero donano morbidezza alle labbra e le rendono lisce ed omogenee.
KIT OCCHI E LABBRA DI DIEGO DALLA PALMA â€“ prezzo 39,90 euro Un cofanetto perfetto per realizzare un make up
elegante con alcuni dei prodotti piÃƒÂ¹ apprezzati di sempre del brand: ilmascara Ciglione, il Rossetto Lucido
Semitrasparente n. 146, la Matita Occhi Nera n. 01 Ã¢€“ special size. Il mascara ciglione, amplificatore delle ciglia, dona un
effetto extra volume, una curvatura intensa e massima definizione. Il rossetto lucido semitrasparente presenta un finish tipico di
un gloss e il comfort di un rossetto. Mentre protegge le labbra, rilascia un velo di colore glamour. La matita occhi nera 01 ÃƒÂ¨
morbida e confortevole. La sua texture assicura un rilascio immediato del colore e un tratto preciso facilmente sfumabile.
THE ENCHANTING COLORS- Les Couleurs EnchantÃƒÂ©es di SEPHORA â€“ prezzo 14,90 euro Sotto il coperchio,
câ€™ÃƒÂ¨ tutto il necessario per donare splendore allo sguardo e luminositÃƒÂ al viso: 8 Ombretti dai colori delicati, 1 Blush, 1
Cipria abbronzante, 1 Illuminante. Il risultato? Controlliamo live, grazie allâ€™ampio specchietto.
DEAR DAHLIA CHRISTMAS KIT Ã¢€“ prezzo 85 dollari Una clutch in PVC da personalizzare in base alle nuances preferite.
Contiene: Lip Paradise Intense Satin, il rossetto dal finish super brillante e dalla tenuta long lasting che combina ingredienti
naturali e vegetali alle proprietÃƒÂ dellÃ¢€™estratto di fiore di Dalia, naturalmente nutriente. La base, vegana, ÃƒÂ¨ stata creata
con crusca di riso che assicura una lunga tenuta con una sola passata. Skin Paradise Blooming Cushion Foundation,
fondotinta cushion idratante dal finish semi matte. A base di ingredienti naturali, con filtri minerali SPF 35 PA+++, garantisce
unÃ¢€™alta copertura senza occludere i pori. Paradise Dual Palette: palette multi purpose lip, cheeck & eyes altamente
pigmentate, sono adatte ad essere mixate per creare look differenti. Disponibile su www.deardahlia.com
WOW BOX DI FLORMAR Ã¢€“ prezzo 35 euro Ãƒˆ la gift box ideale per creare un divertente effetto sorpresa. Ogni scatolina
racchiude al suo interno un inaspettato regalo makeup firmato Flormar: Full Color Nail Enamel nella tonalitÃƒÂÂ Royal
Marron e Full Color Nail Enamel nella tonalitÃƒÂ Neo Love Story, lo smalto che assicura una manicure ricca di colore e una
copertura completa ed uniforme giÃƒÂ dalla prima passata;Matte Mono Eyeshadow, lÃ¢€™ombretto dal finish opaco e dalla
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formula long lasting ad elevata pigmentazione; Dipliner Nero, lÃ¢€™eyeliner waterproof dallÃ¢€™applicatore semi-rigido che
ne facilita lÃ¢€™applicazione; Long Wearing Lipstick nella tonalitÃƒÂ Perfect Red, il rossetto a lunga tenuta che dona
luminositÃƒÂ al make-up labbra;Silk Matte Liquid Lipstick nella tonalitÃƒÂÂ Fall Rose, il rossetto liquido dal finish mat che
dona un colore intenso alle labbra che dura tutto il giorno senza seccare.
BOX PUPART XL DI PUPA Ã¢€“ Prezzo 50 euro Una gift box formato maxi con i finish make-up piÃƒÂ¹ forti del mercato: matt
per le donne che amano look dal sapore sofisticato e dai toni profondi, shine per chi desidera giocare con i bagliori perlescenti
della luce. Texture cremose e in polvere, dalle nuove sensorialitÃƒÂ e palette cromatiche perfette per personalizzare il proprio
look creando infinite combinazioni. AllÃ¢€™interno: 1 primer, 2 blush compatti, 18 ombretti compatti, 4 correttori, 5 gloss, 3
ombretti olografici, 5 rossetti nude, 3 ombretti in crema, 1 cipria, 10 rossetti brillanti, 1 eyeliner in crema, 2 terre, 5 rossetti
classici, 3 cere sopracciglia, 1 illuminante compatto, 1 matita occhi, 1 illuminante in crema, 5 rossetti matt, 1 mascara, 5 rossetti
matt, 2 applicatori doppi, 1 applicatore doppio occhi-sopracciglia.
LIPS & TIPS MIDNIGHT DREAM DI ZOYA â€“ Prezzo 25 euro Un mini cofanetto composto dal rossetto Maxwell (matte),
abbinato a tre mini smalti Zoya: Lorna, viola Pixie Dust Matte Sparkle; Olivera, nuance metallica con base indaco, con tocchi
verde e viola; Elphie, verde smeraldo Pixie Dust Matte Sparkle.
MINI LIP GLOSS KIT DI THE BALM â€“ Prezzo 25 euro Ogni giorno un colore diverso! Un kit completo con tutti i gloss del
brand fra cui trovare la nuance perfetta per sÃƒÂ©. Per amiche beauty addicted.
HOLIDAZE ALWAYS ON LIQUID LIP SET DI SMASHBOX Ã¢€“ Prezzo 34,50 euro Questo set contiene le mini size di 6
rossetti dai colori favolosi, declinati in due differenti finish e decorati con mandala psichedelici.
NAIL COLOUR DUO DI & OTHER STORIES Ã¢€“ Prezzo 14 euro Lo smalto a lunga tenuta dalla vivida lucentezza proposto
in due armonie cromatiche, perfette per rendere le unghie vere e proprie protagoniste del look delle feste.
METALLIC KIT DI DIVAGE Ã¢€“ Prezzo 18,50 euro Un kit da borsetta effetto metal per tenere sempre a portata di mano gli
essenziali del make up. Contiene lÃ¢€™Ombretto Metallic Glow, super brillante e intenso; lo Smalto Everlasting, vibrante e a
lunga durata; Metal Glam Liquid Lipstick, effetto metallo puro. Metallic Kit ÃƒÂ¨ disponibile in tre versioni: Silver Dream, Lovely
Gold e Night Blue.
POCHETTE CHRISTMAS 2018 DI DEBORAH â€“ Prezzo 13 euro Due pochette, declinate in nero o in rosso, pratiche da
portare in borsetta, che contengono un binomio indissolubile per il make up occhi: mascara e matita! I mascara sono i best
seller del brand milanese: 24Ore Absolute Volume, Extraordinary Mascara 5in1, 24Ore Instant Maxi Volume abbinati al
Eyeshadow&Kajal Pencil oppure Eyeliner.
MAGIE DE COFFRET â€“ A ME GLI OCCHI Ã¢€“ DI LÃ¢€™OREAL Prezzo 24,99 euro Questo elegante coffret, della
Collezione natalizia Starlight in Paris, propone un raffinato look occhi, composto dalla preziosa Palette Cherry My Cheri con 16
ombretti deliziosamente profumati, dalle calde tonalitÃƒÂ e dal finish satinato e matte. Mentre il mascara Paradise Extatic,
paradiso per le ciglia, renderÃƒÂ setoso il volume vestendo lo sguardo di un nero intenso. In regalo la raffinata pochette con
luminose paillettes reversibili che al tocco sfumano dallÃ¢€™oro al nero.
KIT BLOCKBUSTER DI ESTEE LAUDER Ã¢€“ Prezzo 99 euro Il prezioso Blockbuster ÃƒÂ¨ lÃ¢€™omaggio ideale per le
consumatrici amanti del brand; un pratico ed elegante beauty case in pelle rossa con cerniera e dettagli dorati, utile come
trousse per il makeup o per riporre piccoli e grandi oggetti. AllÃ¢€™interno: 3 palette contenenti 5eyeshadows + 1 blush; 3
Envy Lipstick (full size); 1 Envy Gloss (full size); 1 Sumptuous Extreme Mascara (full size); Advanced Night Repair 30ML; MU
Remover 100ML; Rev. Supreme+ 7ML.
L'articolo Idee regalo per lei: i cofanetti make up del Natale 2018 sembra essere il primo su Glamour.it.
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