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Curve perfette: come ottenerle

Nellâ€™era post Kardashian le curve sono piÃƒÂ¹ che mai lâ€™oggetto dei desideri di tutte noi e ottenere la perfetta shape a
clessidra ÃƒÂ¨ diventato lâ€™obiettivo numero uno. Non solo tramite la palestra, il luogo perfetto per potenziare i muscoli
strategici, ma anche grazie a trucco, lingerie e a tutti quei piccoli â€˜aiutiniâ€™ in grado di regalare volume dove serve. Ebbene
si, avete capito bene: la natura alle volte necessita di una spintarella. Ma non temete, non stiamo suggerendo di ricorrere al
chirurgo (come Kim). Qualche trucco strategico ÃƒÂ¨ sufficiente per dare alla silohuette un effetto push-up immediato. Prima
di tutto, individuate le zone che desiderate potenziare come glutei, pettorali ma anche ciglia, zigomi e labbra e poi segnatevi i
tips & tricks qui sotto.

Gym Time Gli squat sono sempre efficaci ma ora, per allenare i muscoli, esistono esercizi meno monotoni e decisamente
piÃƒÂ¹ divertenti. Se seguite Kim Kardashian sui social saprete che per il suo training utilizza corde, palloni e macchine di ultima
generazione. Siete non siete iscritte in palestra non disperate, YouTube sarÃƒÂ  il vostro coach: sono tantissimi i personal
trainer che condividono online consigli e allenamenti. Non vi resta che spostare i mobili del salotto e infilarvi un paio di sneakers.

Missione: rimodellare In attesa che lâ€™allenamento dia i suoi frutti iniziate ad abituarvi alla vostra nuova vita curvy
indossando collant shaping, in grado di dare nuova forma alla zona dei fianchi e risollevare i muscoli non piÃƒÂ¹ tonici.

Ciglia Qui il vero protagonista ÃƒÂ¨ il mascara: quello giusto puÃƒÂ² fare miracoli in una sola passata. PerchÃƒÂ¨ lo scovolino e
la formula giusta sono in grado di aprire lâ€™occhio e regalare un vero e proprio effetto lifting. Scegliere il prodotto giusto,
quindi ÃƒÂ¨ fondamentale. Dangerous Curves, ad esempio, ÃƒÂ¨ il nuovo mascara di Deborah Milano progettato per
volumizzare e incurvare anche le ciglia piÃƒÂ¹ dritte regalando un effetto ventaglio immediato anche grazie allo speciale
applicatore high-tech. La texture iperpigmentata e ricca di fibre poi regala un effetto nero intenso, capace di dare
profonditÃƒÂ  e rendere lo sguardo immediatamente glam. Il plus? La sua formula long lasting, che mantiene le ciglia curve all
day long.

Push-up Desiderate accentuare il dÃƒÂ©colletÃƒÂ©e? Se quello che desiderate ÃƒÂ¨ ottenere una taglia in piÃƒÂ¹, in
commercio esistono reggiseni in grado di dare volume grazie alla loro particolare struttura o a inserti strategici.

Labbra e zigomiÂ Per una bocca piena e arrotondata vi basteranno una matita nude e un lipgloss: nel delineare la forma
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uscite leggermente dai contorni infine stendete un velo di lucido per ottenere volume. Per dare piÃƒÂ¹ risalto agli zigomi,
invece, stendete una polvere illuminante (senza dimenticare lâ€™arco di cupido e la punta del naso). Ridisegnate lâ€™ovale
del viso con il bronzer et voilÃƒÂ ! Un viso scolpito, senza bisogno di punturine.Â 

L'articolo Curve perfette: come ottenerle sembra essere il primo su Glamour.it.
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