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Rossetto rosso Hollywoodiano per ogni stagione!

Fonte: Pinterest
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Ragazze buon anno! Ecco la prima domanda del 2019:

Cosa hanno in comune la Supermodel di Hollywood Cindy Crawford, House Wife di Beverly Hills, Gretchen Rossi, la fashion
designer Chances, la designer Toni Spaziano, la comica piÃƒÂ¹ bella del mondo Heather Hatton e la cantautrice Andrea
Desmond?

I capelli biondi e il rossetto rosso!

Un sacco di gente pensa che il rossetto rosso debba essere indossato solo durante le vacanze e questo ÃƒÂ¨ il pensiero piÃƒÂ¹
errato che si possa fare.

In questo articolo parleremo di bellezze diverse e di come si possa indossare tutto in ogni occasione.

Come combinare il tuo rossetto rosso con la tua tonalitÃƒÂ  di capelli?

Ecco alcuni suggerimenti:

Per una bella giornata in spiaggia! Come la cantante Superstar Andrea Desmond.

Ha i capelli schiariti sulle punte con una bella tonalitÃƒÂ  e il rossetto rosso va bene! Ma attenzione, abbinare un rossetto rosso
con una particolare tonalitÃƒÂ  di capelli ÃƒÂ¨ un po â€˜piÃƒÂ¹ complicato!

Oppure puoi divertirti come la comicaÂ Heather Hattonn in jeans, in unâ€™atmosfera asiatica e primaverile molto divertente.
Ancora in Italia fa freddo, ma la primavera sta arrivando e il rosso mette di buon umore.

Puoi indossarlo con un abito da sera per una cena o un evento speciale!

Anche la super modella Cindy Crawford, non perde mai occasione di indossare un tocco di rosso sulle sue labbra, ÃƒÂ¨ a suo
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agio qualsiasi sia il suo colore di capelli. Lei ÃƒÂ¨ unâ€™icona!

Se vuoi cambiare il colore dei capelli puoi farlo anche a casa, ma ricorda di consultare un parrucchiere o un esperto di bellezza
professionale prima di utilizzare qualsiasi tipo di acido o schiarente sui tuoi capelli onde evitare di rovinarli.

Â 

E se non sei sicura, non temere, ci sono soluzioni anche per le meno temerarie!

Per esempio un colore per capelli spray temporaneo, funzionano bene e ti permettono di cambiare ad ogni lavaggio!

Credits: Kimpire Entertainment
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Tornando al rossetto invece, assicurati di indossare la tonalitÃƒÂ  che trasmetta quello che vuoi effettivamente dire.

Un rosso opaco, no transfer con finitura Mat per esempio per le piÃƒÂ¹ timide.

Puoi usare invece un rosso brillante se vuoi divertirti di piÃƒÂ¹ la sera.

Se sei una ragazza dolce invece puoi usare una tonalitÃƒÂ  diÂ Rosso tendente al rosa.

Per le piÃƒÂ¹ Ã¢€œaggressiveÃ¢€• consiglio un bel bel rosso borgogna. Non passerete di certo inosservate!

Oppure vai con il lucidalabbra rosso o un rossetto Mat a lunga tenuta. Hanno dei colori incredibili qualunque sia quello che
fa per te durano molto e sono a prova di ristorante.

Non cÃ¢€™ÃƒÂ¨ niente di piÃƒÂ¹ brutto nel vedere dei rossetti applicati male o sbavati, ci sono anche delle matite primer in
silicone per evitare questo e molti tutorial su youtube.

Scegli il fondotinta, il correttore, il blush e lâ€™ombretto preferito per completare il tuo look!

Prendi il tuo abito preferito e farai sicuramente centro.

Â 

                               pagina 2 / 4



Credits: Kimbery Jesica. Toni Spaziano. Cindy Crawford. Gretchen Rossi

Credits: Hollywood Pop Siger Andrea Desmond

                               pagina 3 / 4



Credits: Heather H. Worlsâ€™s Prettiest Comedian
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L'articolo Rossetto rosso Hollywoodiano per ogni stagione! sembra essere il primo su Glamour.it.
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