
Welcome to my lifestyle, fashion and beauty Blog. 

Secret Garden, labor di aprile di My Beauty Box

Siete finalmente entrati nel modo della primavera? Immagino che le giornate

che si allungano, il cinguettio degli uccellini, la neve che sulle cime di colline e

montagne si sia quasi sciolta e la natura che è fiorita vi abbia ispirato tantissimo.

My Beauty Box ha preparato una box molto speciale, dedicata alla primavera.

Il suo nome Secret Garden già da tante indicazioni su ciò che contiene, ma io

sono pronta a raccontarvi tutto. Entriamo in sintonia con la spring,

rinnovandoci e purificandoci, sia fisicamente che mentalmente? Questa

d’altronde è la stagione del risveglio che è invaso da nuovi e sensazionali

profumi, fragranze fresche e floreali e make-up leggeri e ispirati ai colori

pastello.
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Secret Garden: ecco cosa c’era nella My
Beauty Box di aprile dedicata alla
primavera
Iniziamo con lo skincare per il corpo e precisamente con il bagno doccia Green

Tea Harmony di Aquolina Vivi Natura. Possiede una formula arricchita con olio

di argan. Questo ingredienti in particolare è noto per le sue proprietà

rigeneranti. Grazie alla sua misura size, sarà il mio perfetto compagno di

viaggio. Altro prodotto per detergere, questa volta i capelli, è lo Shampoo Color

Protect Post Colore. Si tratta di uno shampoo delicato per la pulizia dei capelli

trattati con colorazioni o trattamenti aggressivi. Il terzo prodotto invece è un

profumo di Nature’s. Quattro fragranze ottime che diventano tascabili per

essere usate in ogni occasione.

Makeup delicato per la primavera!

Il make-up diventa soft e tenue, così My Beauty Box ci propone il lip gloss effetto

3D Sweet Elixir di Karaja. La sua formula rende le labbra più morbide e nutrite.

Abbiamo poi la Terra solare di Shaka Beauty che dona all’incarnato un colore

splendente e luminoso per una pelle naturale ma con un sofisticato effetto

baciato dal sole.

Gli ultimi tre prodotti trovati sono molto utili e interessanti. Il primo è un

elastico invisibile che ricorda il filo del telefono, perfetto per acconciature

sbarazzine molto divertenti che non rovinino i capelli. Abbiamo poi un pendente

in resina opalescente di Pavié. E infine lo Shape Shake  di Foodspring, perfetto

per creare un frullato cremoso adatto alle merende.

Post non sponsorizzato e prodotti inviati da MyBeautyBox (No ADV)
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Margaret Dallospedale

My name is Margaret Dallospedale and I was born in USA, but I'm Italian,

Venezuelan & U.S. citizen. This blog is a simple personal diary, in which I write

my thoughts, my ideas, my inspirations and post my photos and my outfits. In

my website I do not give any kind of advice, but only suggestions. I hope you

can appreciate it.
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