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Mascara low cost o mascara expensive?

Uno dei prodotti must-have in tutti i beauty delle donne ÃƒÂ¨ sicuramente ilÂ Mascaraâ€¦ uno dei prodotti make up un pÃƒÂ²
salva vitaâ€¦ consente sicuramente di dare uno sguardo piÃƒÂ¹ intenso, piÃƒÂ¹ vivo anche senza fondo, cipria etc. Nello
specifico vi parlerÃƒÂ² di tre prodotti che ho testato personalmente nel tempo, relativi a tre fasce di prezzo : basso, medio e
alto â€¦ cosÃƒÂ¬ da accontentare un poâ€™ tutte le beauty addicted come me!
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In commercio se ne trovano ormai di tutti i tipi, costi e tipologie .

* Per ciglia lunghe e definite vi consiglio il Maybelline New York Mascara lash sensationalÃ‚Â , per ciglia ultra black, extra
volume effetto ventaglio ,che rendono le ciglia molto piÃƒÂ¹ folte, ha una formulazione liquida che rende cosÃƒÂ¬ molto facile la
stesura, non lascia grumi e consente di arrivare anche alle ciglia piÃƒÂ¹ piccole. Costo: 8.42Ã¢‚Â¬

* Too Faced Better Than SexÃ‚Â , mascara a lunga tenuta,formula densa e molto pigmentata cheÃ‚Â consente un ottimo
fissaggio alle ciglia naturali che appaiono molto piÃƒÂ¹ folte ed extra black, volumizzate con effetto ciglia finte. Costo :
22.00Ã¢‚Â¬

*LOrÃƒÂ¨al Paris ciglia finte farfalla midnight blacksÂ . La caratteristi principale ÃƒÂ¨ lâ€™ applicatore in elastomero con setole
asimmetriche per catturare e lavorare le ciglia piÃƒÂ¹ piccole ed esterne. La formula contiene esclusive fibre â€œcocoonâ€•:
fibre di 1,2 mm che si attaccano alle ciglia dalla radice alla punta, per un effetto sguardo amplificato, ho notato che perÃƒÂ² non
ÃƒÂ¨ molto incurvante come ad esempio il primo di cui vi ho parlato in questo articolo. Costo: 10.36Ã¢‚Â¬

Tra i tre sicuramente quello che ho comprato piÃƒÂ¹ volte sia per il prezzo che per la qualitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ il maybelline, mi trovo
sempre bene con i loro mascara, sono ormai degli specialisti nel settore!

Â 

L'articolo Mascara low cost o mascara expensive? sembra essere il primo su Glamour.it.
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