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5 tinte labbra low cost e dÃ¢€™impatto su cui puntare

Complici i saldi di stagione, andiamo a scoprire quali sono le tinte labbra di tendenza piÃƒÂ¹ economiche e di qualitÃƒÂ  su cui
puntare!
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Quando si parla di make-up,Ã‚Â tra iÃ‚Â prodotti che piÃƒÂ¹ hanno avuto successo negli ultimi mesi ciÃ‚Â sono senza dubbio
le tinte labbra.Â Pratiche come un normale rossetto ma dallâ€™applicazione ancora piÃƒÂ¹ facile, hanno il pregio di avere
una tenuta molto piÃƒÂ¹ duratura.

Questo ÃƒÂ¨ reso possibile dalla loro base alcolica, che fa sÃƒÂ¬ che il prodotto si â€œsecchiâ€• sulle labbraÃ‚Â appena dopo
essere stato applicato, facendo dunque in modo che resista piÃƒÂ¹ a lungo, anche se mangiamo o beviamo. Come tutti i prodotti
di make-up, perÃƒÂ², ci sono tinte e tinte. Tuttavia non necessariamente â€œeconomicoâ€• si associa a â€œpoca
qualitÃƒÂ â€•, anzi. Scopriamo allora insieme 5 tinte labbra cheap,Â ma dâ€™impattoÃ‚Â e di ottima tenuta, in ordine di
prezzo.

1) Enamored Lacca per Labbra di Marc Jacobs
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Se volete togliervi uno sfizio, approfittate di questi saldi e acquistate questo lucidalabbra arricchito da pigmenti ultra concentrati
di Marc Jacobs,Â attualmente scontato del 30% da Sephora. Tenuta e brillantezza sono garantite. Prezzo:Â 18,90Ã¢‚Â¬.

2) BeccaÃ‚Â x Chrissy Teigen Glow Gloss di Becca Cosmetics
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BeccaÂ ÃƒÂ¨ tra le marche di cosmetici piÃƒÂ¹ apprezzate dalle beauty bloggersÂ americane, e non ÃƒÂ¨ un caso. Anche per il
nuovo Glow Gloss in collaborazione con Chrissy Teigen il marchio ha creato un prodotto che non solo garantisce un risultato
ottimale e a lunga tenuta, ma che grazie ai pigmenti e agli ingredienti essenziali rimpolpa naturalmente le labbraÃ‚Â e idrata in
profonditÃƒÂ . Prezzo:Â 15Ã¢‚Â¬

3) Naked Lipgloss Ultra Nutriente di Urban Decay
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Disponibile in benÃ‚Â 9 tonalitÃƒÂ  diverse che spaziano sui toni del nude,Â la tinta diÂ Urban Decay ha la particolaritÃƒÂ  di
avere anche una base idratante, che va a nutrire le labbra senza seccarle eccessivamente, garantendo comunque una
tenutaÃ‚Â duratura del prodotto. Adatto per chi ha le labbra spesso screpolate ma non vuole rinunciare ad un gloss dal finish
brillante. Prezzo:Â 14,50Ã¢‚Â¬.

4) Liplift Max Mini di Pixi Beauty
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Il prezzo ÃƒÂ¨ davvero mini, ma il risultato ÃƒÂ¨ maxi sotto tutti i punti di vista: Pixi BeautyÂ si ÃƒÂ¨ affermata in pochissimo
tempo tra le make-up addictedÂ di tutto il mondo, e a ragion veduta. I prodotti, nonostante il prezzo accessibile davvero a tutti,
sono di qualitÃƒÂ  ottima, e la resistenza ÃƒÂ¨ davvero notevole. Provare per credere. Prezzo:Â 6Ã¢‚Â¬

5) Ultra Shine Lip Gel di Sephora
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Se non avete proprio voglia di spendere, ma allo stesso tempo avete la curiositÃƒÂ  di provare una nuova tinta
labbra, SephoraÂ propone la soluzione adatta a voi grazie a questiÃ‚Â gloss ultra brillanti e dalla texture leggerissima,
disponibili in 4 diverse nuances.Â Il prezzo di listino ÃƒÂ¨ giÃƒÂ  basso, ma con i saldi arriva a diventare un vero
affare. Prezzo:Â 3Ã¢‚Â¬

L'articolo 5 tinte labbra low cost e dâ€™impatto su cui puntare sembra essere il primo su Glamour.it.
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