Leggi l'articolo su beautynews

Floral Tattoo, non solo a primavera
“Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura!” ironizzava Miranda Priestley ne Il Diavolo Veste Prada. E allora perché
non osare anche durante l’inverno realizzando dei piccoli body painting intorno all’occhio, oppure sulla spalla, specialmente se
avete in programma un outfit nude?

É molto semplice: se vogliamo un risultato che duri molte ore e sopravviva alle danze scatenate, l’ideale sarebbe una
combo siero + crema, che non unga, ma ci lasci idratate a lungo, come i prodotti della linea Hydra Végétale di Yves Rocher,
dalla texture gel molto leggera e fresca.
PREPARAZIONE
Per preparare la tela va uniformato l’incarnato, questo darà maggiore risalto ai colori dei nostri fiori. Il fondotinta in crema
Zéro Défault fornirà la coprenza giusta: prelevate una noce di prodotto con un pennello tondo e distribuitelo con movimenti
circolari. Infine un tocco di correttore Stylo Rayonnant Jeunesse sulle occhiaie se state lavorando sul viso e un velo di cipria in
polvere libera Couleurs Nature per assicurarvi un risultato matte sulla zona T.
CREAZIONE
E finalmente é il momento di creare. Con la matita Jumbo Couleur Végétal del colore che preferite disegnate prima i petali,
lasciando sempre spazio per aggiungere il pistillo in un secondo momento. Sbizzarritevi con le nuance, create infinite
combinazioni! Se invece volete realizzare un fiore più grande sulla spalla il consiglio é di tracciare delle linee guida con la
Crayon Couleur Végétale e poi riempirle con la penna eyeshadow Ombre Lifeproof. Per saturare i colori e fissare le texture
cremose, con un pennello piccolo tamponate sui petali un pizzico di ombretto in polvere come il Fard à Paupières, e il vostro
tattoo otterrà quel finish shiny che farà la differenza.
Contenuto realizzato da Condé Nast Social Academy con il supporto di Yves Rocher.
Make up: Nina Viola Maggiorani
Foto: Giulia Mosca
Models: Azzurra Neroni, Chiara Paolini, Paolina Consiglieri, Valentina Perrone, Benedetta Mariotti
L'articolo Floral Tattoo, non solo a primavera sembra essere il primo su Glamour.it.
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