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Unghie da matrimonio: i trend piÃƒÂ¹ chic per il giorno del sÃƒÂ¬!
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LaÃ‚Â  bella stagione ÃƒÂ¨ spesso sinonimo di cerimonie e matrimoni. Anche se sono sposata ormai da anni, questo tema
continua ad affascinarmi e le tendenze sposa, sia in ambito fashion che beauty, sono sempre di grande interesse per me.

Ogni sposa sogna la cerimonia perfetta, lÃ¢€™abito perfetto e il make up perfetto. Anche la manicure vuole la sua parte e
vorrei focalizzare lÃ¢€™articolo di oggi proprio su questo argomento.

Le mani sono un elemento spesso in primo piano il giorno del nostro matrimonio e quindi la manicure dovrÃƒÂ  essere
estremamente curata e chic. No a colori forti, nail art con applicazioni esagerate e troppo in evidenza.

I colori ideali da scegliere saranno:

- i nude

- i cipriati

- i bianchi lattiginosi

- la french manicure con unghie color naturale e lunetta bianca

Le unghie non dovranno avere una lunghezza eccessiva eÂ la forma da prediligere sarÃƒÂ  leggermente a mandorla, in
modo da slanciare anche chi ha dita corte e unghie squadrate.

Se non volete rinunciare ad un tocco brillante optate per una nail artÂ che prevede piccoli punti luce dÃ¢€™applicare sulle
unghie. Mi raccomando da scegliere sempre con cura insieme alla vostra estetista oÂ make up artistÂ che seguirÃƒÂ 
lâ€™aspetto beauty del vostro giorno speciale. Il giorno del matrimonio non ÃƒÂ¨ quello ideale per sperimentare ed osare mode
o tendenze mai prese in considerazione prima.

Ed ora pronte per ispirarvi un poâ€™? Ecco una piccola gallery per voi!
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L'articolo Unghie da matrimonio: i trend piÃƒÂ¹ chic per il giorno del sÃƒÂ¬! sembra essere il primo su Glamour.it.
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