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MIO Bellezza

I PRODOTTI SCELTI PER VOI:

Il rossetto giusto è importante, ma anche idratazione ed esfoliazione
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PER UN SAN VALENTINO DAVVERO AL BACIO,
DA DOVE INIZIARE, SE NON DALLE LABBRA?
Quest’anno possiamo sbizzarrirci con i pigmenti più intensi e carichi, dal rosso al viola
IL BALSAMO, UN AMICO

I

di Silvia Santori

n un bacio, saprai tutto
quello che è stato taciuto”,
scriveva Pablo Neruda. E
allora, in vista del giorno
degli innamorati, preparatevi alla dichiarazione d’amore
più eloquente di sempre. Non
pensate, però, che per avere labbra da baciare basti utilizzare il rossetto giusto: una
bocca al bacio deve essere innanzitutto morbida e levigata.

LA TENDENZA DEL 2022

Oltre a consumare i vostri otto bicchieri di acqua al
giorno idratandovi dall’interno, non dimenticate dunque di portare sempre con
voi un balsamo per le labbra con fattore di protezione. Occorrerà anche favorire la rimozione di eventuali
antiestetiche pellicine attraverso uno scrub che aiuti il
rinnovamento cellulare, da
effettuare una volta la settimana. A questo punto sbizzarritevi con il vostro focus
make up: la tendenza inverno
2022 vede il ritorno del rossetto bold, lipstick carichi
di pigmenti intensi che vanno dal rosso fuoco alle tinte più scure, passando per
il vinaccia, il viola o il rouge-noir. Unica accortezza:
se deciderete di valorizzare le labbra, lasciate il trucco degli occhi
nude o molto leggero per non essere too
much. Buon discorso d’amore a tutte! 
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Il clima invernale non è amico delle
labbra, che con il freddo tendono
a screpolarsi. Per evitarlo, è
buona abitudine portare
sempre con sé un
balsamo labbra lenitivo,
da applicare ogni volta
che se ne senta la
necessità.
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1 B-SELFIE. Volume lip filler: con microaghi di acido ialuronico, dona volume restituendo turgore alla bocca.
Lips: siero labbra che agisce sui principali meccanismi anti-età.
2 L’OCCITANE. Primer volumizzante,
Delicieux. Gommage labbra al lampone e Delicieux, Balsamo colorato.
3 ECOOKING. Scrub per le labbra a
base di zucchero.
4 TERME DI COMANO. Balsamo labbra nutriente e idratante. Protegge le
labbra dal freddo e dal sole.
5 RVB LAB. Ever&Ever matt. Rossetto
liquido opaco a lunga tenuta.
6 COBEA. Age Repair Eyes and Lips
serum. Combatte le rughe e le imperfezioni dovute ai segni del tempo.
7 EISENBERG. Balsamo fusion, ricco e
ultra cremoso, si scioglie sulle labbra.
8 PIXI. Olio labbra levigante per la notte. Idrata donando lucentezza naturale.
9 MAC. Powder kiss. Tinta per labbra.
10 MÀDARA. Plum plum. Balsamo
labbra alla prugna.
11 BOBBI BROWN. Extralip tint. Una
tinta per labbra con tutti i benefici di
un balsamo.
12 MELVITA. Balsamo labbra nutriente al Fico d’India.
13 FENTY BEAUTY. Gloss Bomb Heat
in Lemon Lava. Volumizzante per le
labbra, dona un effetto riempitivo.
14 KVD Beauty. Epic kiss lipstick.
Permette di ottenere sia un colore super pigmentato che labbra protette.
15 BIONIKE. Defence color lipmat. Rossetto ultra setoso dal finish
mat-satinato e dalla texture cremosa
e idratante.
16 DIEGO DALLA PALMA. Turn me
around nourishing lip balm gloss. Lucidalabbra nutriente con un mix di attivi.
17 TWELVE BEAUTY. Hyaluronic lip
treatment. Miscela di oli naturali infusa con acido ialuronico per labbra carnose, elastiche e idratate.
18 YVES ROCHER. Rossetto Grand
Rouge mat.
19 ASTRA MAKE UP. Hypnotize liquid
lipstick. Tinta labbra mat, con acido ialuronico.
20 WELEDA. Skin Food. Balsamo labbra riparatore.
21 BOTTEGA VERDE. Stick con Tea
tree oil per labbra morbide e Rossetto
con olio di Argan e protezione solare.
22 ERBORIAN. Camellia for lips. Maschera per labbra, aiuta a nutrirle e a
levigarle.
* beauty@rivistamio.it
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