ASPETTANDO L’ESTATE!

L’estate sta arrivando e il caldo inizia a farsi sentire. Cosa possiamo fare per evitare che il
sudore ci faccia colare tutto il trucco e cosa fare per non rinunciare ad avere un naturale colorito
più acceso sul viso anche se i nostri impegni non ci permettono di andare in vacanza. Il primo
trucco sta nell’applicare meno prodotto possibile!

Ecco qui di seguito alcuni consigli.

Il primo passo sarà quello di idratare la pelle ma questa volta optando per un velo di crema
dalla texture leggera (sarà diversa da quella utilizzata in inverno) o per l’acqua termale
utilizzata per rinfrescare il viso,particolarmente adatta per le pelli sensibili.

Per rendere il colorito del nostro viso uniforme,”cancellando” quindi le zone d’ombra e le
piccole discromie potremmo utilizzare :
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- Il classico fondotinta fluido (consigliato per le pelli secche),un velo di cipria e
successivamente della terra,cosi’ non verranno a crearsi le macchie (ovviamente senza
abbondare evitando cosi’ lo stacco netto fra viso e collo) che vi darà un naturale effetto
abbronzato.
- Il fondotinta minerale; è un fondotinta in polvere che come dice la parola stessa è formata
da minerali e quindi naturale,ha una bassa coprenza e non appesantisce la pelle. Si stende con
il pennello apposito spesso contenuto all’interno del prodotto ed è consigliato per le pelli grasse
e perfetto per l’estate.
- Le creme colorate che non sono altro che creme idratanti con all’ interno una piccola
quantità di pigmenti che vanno stese con particolare attenzione,in modo uniforme per non
ottenere le comuni macchie provocate anche dagli autoabbronzanti.

Per dare colore alle guance invece useremo il phard e d’estate è meglio in crema,non si scioglie
col sudore,da un effetto molto più naturale rispetto a quello in polvere e dura molto di più
soprattutto se poi tamponato

con della cipria o phard in polvere dello stesso colore.
Sugli occhi ,piccola quantità di ombretto e se la matita cola effetto “smoky eyes” non
voluto,useremo i prodotti waterproof (resistenti all’acqua) quindi sia matita che mascara.
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