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Migliori mascara: vi svelo quelli la mia top 3!
Buongiorno e ben ritrovata su Glamour!
Le ciglia sono fondamentali per uno sguardo intenso ed un make-up perfetto. Cosa ci aiuta a renderle folte e dal colore
intenso? Il mascara! Prodotto fondamentale per un trucco occhi impeccabile. Per me un prodotto davvero indispensabile del
quale non posso fare a meno per le mie ciglia corte e poco folte. Proprio per questo motivo sono sempre alla ricerca di mascara
di qualità adatti alle mie esigenze.
Mascara: obbiettivo ciglia al top!
Ho davvero provato tantissimi mascara, dei più svariati brand e di diverse fasce di prezzo. Oggi ti consiglio tre prodotti che ho
trovato validi e che, se anche tu come me hai necessità di un mascara che funzioni davvero bene, ti consiglio vivamente di
provare.
Pronta? Prendi nota:
- Standout Volume di Kiko: un acquisto fatto per caso, ma azzeccato ed è quello che sto utilizzando in questi giorni. Mi piace
lo spazzolino applicatore che già con una passata distribuisce uniformemente il prodotto e dona volume alle ciglia.
Rapporto qualità prezzo ottimo: € 9,95
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- Collistar 32425: è stato un regalo super gradito ricevuto da chi mi conosce bene e sa che il mascara è per me un prodotto
davvero fondamentale. Non fa grumi, spazzolino applicatole flessibile e perfetto, oltre che per donare volume, anche per
incurvare le ciglia. Prezzo € 25,90
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- Yves Saint Laurent The Curler Mascara Volume Effect Faux Cils: negli ultimi due anni ho avuto modo di conoscere meglio
i loro prodotti make up e questo mascara è davvero eccezionale. Un vero effetto ciglia finte, poiché il risultato è volume a
volontà e colore intenso. Pezzo e 33,50
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Curiosa di provarli? Io dico che tra questi c’è sicuramente quello che fa per te!
L'articolo Migliori mascara: vi svelo quelli la mia top 3! sembra essere il primo su Glamour.it.
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