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Idee regalo beauty per il Natale
Il Natale è ormai vicino ed anche quest’anno è difficile trovare il regalo ideale!
Eccovi alcune idee beauty per dei regali perfetti per le sorelle, fidanzate, mamme e amiche!
Tra le idee regalo perfette per le vostre amiche o sorelle c’è un set di 36 prodotti tra rossetti e matite di Nyx Professional Make
Up. Con questo kit avranno a disposizione una scelta vastissima di rossetti liquidi che vanno dal nude pesca al rosa intenso
fino al verde scuro.
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Un’altra idea regalo perfetta e low cost per le appassionate di beauty, è la pochette in velluto rosso di Purobio cosmetics. La
pochette contiene una tinta labbra ed un ombretto color oro, due dei miei must have del marchio. Purobio inoltre, ha lanciato da
pochissimo la linea home, e per le appassionate di profumatori casa, una candela o un diffusore d’essenze biologico potrebbe
rivelarsi il regalo perfetto (e perchè no, anche il regalo perfetto per la suocera!)
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Anche Mac come ogni anno sfoggia dei kit meravigliosi per Natale. Tra le tante scelte, una delle mie preferite è sicuramente
quella che comprende la mini strobe cream ed un illuminante, abbinati ad un pennello per l’applicazione.

Un’altra idea super, per gli amanti del beauty in generale è sicuramente una confezione regalo Lush. Questo che vi mostro in
particolare, è un set composto da bombe e spumanti da bagno, gel doccia e balsamo corpo. Sicuramente super apprezzato da
chi ama farsi bagni caldi e coccolarsi d’inverno
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Ultime idee regalo ma non per importanza, sono i cracker di Sephora. Si tratta di confezioni regalo a forma di caramella
(adorabili secondo me) che contengono 2 o più prodotti ad un prezzo ridotto. Sono fantastiche per provare dei prodotti in mini
taglia e sono anche molto belle da tenere sotto l’albero di Natale!
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L'articolo Idee regalo beauty per il Natale sembra essere il primo su Glamour.it.
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