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Make up per le feste: il look perfetto per la sera di Natale

Creare un make up ad hoc per le feste puÃƒÂ² sembrare unÃ¢€™operazione semplice, ma spesso tra un regalo e lÃ¢€™altro
si finisce per rimandare la preparazione beauty ottenendo risultati diversi da quelli sperati. Il rimedio a questa situazione puÃƒÂ²
essere organizzarsi per tempo o rivolgersi a chi ha giÃƒÂ  pensato per noi i beauty look perfetti per le feste.

Proprio Dior, in esclusiva con Douglas, ha creato per le sue clienti due make up luminosi e decisi da sfoggiare nel periodo
natalizio.

I due look si chiamano Ã¢€œStarÃ¢€• e Ã¢€œPoisonÃ¢€•: il primo ÃƒÂ¨ femminile e si focalizza su labbra rosse,
accompagnate da una base luminosa e da un occhio grafico; il secondo ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ deciso, e abbina un occhio dalle tonalitÃƒÂ 
calde e metalliche a labbra scure e intense.

Io ho avuto lÃ¢€™occasione di provare uno dei due make up, e da amante del rosso pieno sulle labbra ho optato per il look
Ã¢€œStarÃ¢€•: di seguito vi spiego come ÃƒÂ¨ stato realizzato su di me.
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Dopo detersione e idratazione della pelle, il primo step ÃƒÂ¨ stato creare una base long lasting con il fondotinta Forever
Undercover, che grazie alle sua formula impalpabile ma ricca di pigmenti riesce a perfezionare la pelle donando un effetto
coprente e naturale allo stesso tempo. LÃ¢€™ideale per le lunghe giornate natalizie!

A seguire, un tocco di Flash Luminizer per illuminare il contorno occhi e un bel sorriso per scaldare il viso con il Rouge Blush
999: un rosso vivo che riprende la tonalitÃƒÂ  Dior iconica e che ha il plus di rimpolpare il viso grazie alle sue particelle shimmer.
Per concludere la base, soprattutto durante le feste, non puÃƒÂ² mancare quel tocco glow che ci rende subito glamour:
il Diorskin Nude LuminizerÃ‚Â 02, lÃ¢€™illuminante dai riflessi metallici rosa, ÃƒÂ¨ perfetto per dar luce al viso e far risaltare
gli zigomi.

Gli occhi non sono il focus del trucco, ma nel look Ã¢€œStarÃ¢€• sono delineati e valorizzati dai colori neutri della palette 5
Couleurs 797. Il dorato glitter applicato sulla palpebra mobile viene bilanciato da un marrone freddo intenso, che sfumato nella
piega ed applicato sulla rima inferiore dellÃ¢€™occhio dona profonditÃƒÂ  allo sguardo (rendendolo il secondo protagonista di
questo make up). A completare gli occhi ci sono le ciglia, rese nerissime e curve grazie a una passata di mascara Diorshow
Overcurl 090, e le sopracciglia infoltite e fissate in modo naturale con il gel Diorshow Bold Brow.

Finalmente ÃƒÂ¨ arrivato il momento delle labbra, che in questo look sono celebrate con la shade 999. La nuance iconica di
Dior torna infatti in due momenti: il primo ÃƒÂ¨ la definizione del contorno labbra con la Ink Lip Liner 999, il pennarello dalla
punta in feltro ultra-pigmentato; il secondo ÃƒÂ¨ lÃ¢€™applicazione del rossetto Ultra Rouge 999, anche questo dal colore
pieno e dalla lunga tenuta.

Il look finito ÃƒÂ¨ elegante e sofisticato: la luminositÃƒÂ  della base unita ai colori utilizzati su occhi e labbra richiama
lÃ¢€™atmosfera delle feste natalizie, e allo stesso tempo i giochi di luci e ombre esaltano gli occhi donando carattere allo
sguardo.
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L'articolo Make up per le feste: il look perfetto per la sera di Natale sembra essere il primo su Glamour.it.
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