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La rigida etichetta della Corte Britannica prevede una palette ben precisa anche per quanto riguarda il trucco utilizzato dalle
altezze reali: deve essere ipernaturale, soft e non appariscente. Non câ€™ÃƒÂ¨ da stupirsi, quindi, che Meghan Markle sfoggi
quasi sempre un look acqua e sapone. Ma non ieri sera: allâ€™anteprima del nuovo spettacolo del Cirque du Soleil,
la Duchessa del Sussex ha abbinato labbra glossy allo smoky eye marrone.

Anticipando cosÃƒÂ¬ una delle tendenze trucco piÃƒÂ¹ forti dellâ€™anno appena iniziato che vedrÃƒÂ  protagoniste texture
luminose e idratanti. Se la dittatura delle labbra mat e opache ha i minuti contati non aspettatevi perÃƒÂ² il ritorno del lip gloss
cosÃƒÂ¬ come lo conoscevate, appiccicoso e a effetto specchio. Le nuove formule sono confortevoli e idratanti: pensate a
gel e balm dai riflessi shiny.

Non aspettate che arrivi la primavera: con il freddo invernale le labbra si fragilizzano quindi niente di meglio che indossare
formule idratanti ed emollienti. Non vi rimane che ispirarvi a Meghan Markle e scegliere il lucidalabbra da inserire nel vostro
arsenale di bellezza.

L'articolo Labbra glossy: la tendenza che ha conquistato anche Meghan Markle sembra essere il primo su Glamour.it.
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