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BELLEZZA

di Paola Arosio

Baci da rockstar
Labbra morbide, lucenti, con un tocco
da vere rockstar. I nuovissimi rossetti
Rock 'n Shine di Yves Saint Laurent
vantano pigmenti intensi arricchiti da
una stella con glitter argentati extra

Beauty

scintillanti. Profumano di mango e
contengono burro di karitè, oli di jojoba
e macadamia, estratti di melograno.
In undici tonalità, € 44 circa l'uno.

case
Per occhi sensibi
Se appena provate a mettere la matita
all'interno della rima ciliare gli occhi si
arrossano e vi lacrimano, dovete puntare
su prodotti ad alta tollerabilità. Come il
Kajal Formula Pura di Deborah, che
contiene il 9 2 per cento di ingredienti
naturali. In quattro colori, € 8,50 l'uno.
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Il nuovo correttore Millenniaiskin

[fi.
di Dolce 8

Gabbana azzera imperfezioni e discromie,
minimizza le occhiaie, illumina lo sguardo,
per un viso a prova di selfie. Texture
luminosa e fluida, a lunga durata.
Disponibile in sette tonalità, € 33,50 l'uno.
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Sguardi riflessi
Sfumature calde e luminosissimeperi
See-Quins GlamGlitter,i nuovi ombretti
liquidi a lunga durata di Marc Jacobs.Si
possono applicare sia con il pennelloche
con le dita. In sei nuance, € 25,50 l'uno.

self beauty filler

Il filler in un cerotto
Rughe,rughette,perdita di volume?Prima
di rivolgersialla medicinaesteticasi può

self beauty filler

provare SkincareFiller Systemdi B-Selfie,il
filler fai-da-te con microaghidi acido
ialuronicoe fattore di crescita, chesi applica
come un cerotto e agisce in due ore. € 2 6

SMOOTH | smoker fin «*muover

LuriPci tenuta
Ufficio, casa, palestra. Per le donnepiù
dinamiche c'è Ali Day Perfectdi Debby,il
nuovofondotinta a lunga tenuta (fino a 12
ore), che garantisce un incarnato uniforme
per tutto il giorno. Consistenzain moussee
finish mat In sei tonalità, € 6,90 l'uno.

Come il miele
Un balsamo a base dì miele per labbra
lisce, morbide e delicatamente profumate.
È il nuovissimo Colorful Gloss BalmLip
Honeys di Sephora. Texture non
appiccicosa, effetto glossy. Disponibile in
cinque tonalità, € 8,90 l'uno.
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