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Gambe perfette in estate, ecco il segreto

KKw Beauty di Kim Kardashian
Body Lava di Fenty Beauty
BB Cream di Hawaiian Tropic
Sunless tan dry di Coola
Tom Ford Soleil Blanc
Self tan oil di Lancaster
Ipanema Sunset Glow Oil
Terracotta spray di Guerlain
Glow body oil di Freshly
Calze Spray di Diego Dalla Palma
Â Huile Sublime Tan di Eisenberg

Aspettative: gambe lisce come la seta e dal colorito dorato.Â RealtÃƒÂ : le gambe sono la parte del corpo che si abbronza
piÃƒÂ¹ lentamente a causa dalla scarsa presenza di melanociti, le cellule che producono la melanina; e soprattutto dâ€™estate
quando la depilazione viene eseguita con piÃƒÂ¹ frequenza compaiono anche delle imperfezioni.

Insomma, sfoggiare delle gambe da Instagram non ÃƒÂ¨ cosÃƒÂ¬ scontato. Ma per far fronte allâ€™effetto mozzarella e ai look
da invitata per i matrimoni di giugno e luglio, ecco laÂ soluzione che spopola tra leÂ star.

IL MAKE-UP PER LE GAMBE

Su Chrissy Teigen si puÃƒÂ² sempre contare. Dai suoi consigli beauty per purificare le parti intime, a come sfoggiare gambe
perfette. Il suo trucco? Non usare il make-up solo sul viso, ma anche sulle gambe, per creare la giusta base grazie a un
fondotinta illuminante che iniforma e regala il giusto glow dorato.

Una tendenza che le star di Hollywood stanno prendendo sul serio. Kim Kardashian ha appena lanciato la sua linea per il
corpo, pensata proprio per uniformare discromie e problematiche legate alla cute.
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Ã‚Â«La Body Collection di Kkw Beauty consiste in tre diversi prodotti: fondotinta per il corpo, un illuminante liquido e un
illuminante in polvere, da usare insieme o separatamente a seconda dellâ€™effetto che si vuole ottenereÃ‚Â», ha spiegato
Kim su Instagram. Il suo preferito ÃƒÂ¨ il makeup per il corpo per coprire vene, irritazioni, psioriasi. La formula ÃƒÂ¨ cremosa e
lascia un finish satinato. Kim-beauty mogul consiglia di fissare il fondotinta con una polvere traslucida per evitare che il prodotto
migri dopo lâ€™applicazione.

ESFOLIAZIONE Facciamo un passo indietro. Prima di applicare il make-up, uno step importante ÃƒÂ¨ lâ€™esfoliazione. Con
scrub meccanici che eliminano la cellule morte e stimolano la circolazione, oppure con con un brushing a secco con una
spazzola dalle setole naturali. Un escamotage che piace molto a Miranda Kerr, che lo fa appena sveglia.

SPF COLORATO Per mascherare lâ€™effetto mozzarella durante i primi giorni al mare, ci sono le creme solari che
contengono pigmenti colorati, facendovi sembrare molto piÃƒÂ¹ scure rispetto alla realtÃƒÂ . Un tip beauty da mettere in pratica
fino a quando non avrete raggiunto un colorito sunkissed.

L'articolo Gambe perfette in estate, ecco il segreto sembra essere il primo su Glamour.it.
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