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lunedì 3 febbraio 2020

[Shopping del Mese] : Saninforma, Filorga, Bourjois,

PrimoBio, Sephora, L'Erbolario, Menta e Rosmarino

Buongiorno!
Gennaio è terminato da qualche giorno ed è il momento di mostrarvi, qui riuniti, i miei acquisti
cosmetici del mese. Forse vi sarete accorti che a dicembre non avevo preso nulla ma complici i saldi
e complici anche un po' di prodotti terminati in quest'ultimo periodo, stavolta ho fatto un po' di
rifornimento.
Sperando di fare cosa gradita, eccovi le mie foto e le mie chiacchiere. Se avete acquistato qualcosa
anche voi, fatemelo sapere tra i commenti. Buona lettura.

SANINFORMA:

Saninforma è l'unica farmacia online dalla quale mi rifornisca. Questa volta ho ordinato una nuova
confezione di Balsamo Labbra Nutriente Reve de Miel di Nuxe che utilizzo principalmente nelle mie
sedute di camminata sportiva, in qualunque periodo dell'anno. Ho aggiunto una confezione di un siero
viso a marchio Nature's, che proverò per la prima volta, nello specifico il Beauty Nectar Siero
Rinnovatore. Ultimo prodotto a finire nel mio carrello fu una Maschera Viso per pelli molto sensibili: SVR
Sensifine Maschera, di cui certamente avrò modo di parlarvi più avanti.
Servizio impeccabile come sempre, prezzi onesti. Non ho davvero nulla di cui lamentarmi quando si
tratta di Saninforma.
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Grazie alle spese di spedizione gratis su Notino, oggi compaiono su questo blog due famosissimi brand
che non erano mai apparsi su questi lidi. Mi riferisco a Filorga, società francese che opera dal 1978
famosa per i suoi trattamenti estetici e per i cosmetici effetto filler; e a Bourjous, brand a basso costo
che propone make up molto apprezzato nella blogosfera.
Del primo brand ho acquistato una crema contorno occhi che si chiama Time Filler Eyes. L'ho pagata
abbastanza e a lei affido questo mio grande cruccio che sono le linee d'espressione dovute alla mia
secchezza innata della zona perioculare. Promette di rinfoltire anche le ciglia ed è una delle pochissime
creme per il contorno occhi che si possa applicare anche sulla palpebra fissa.
Del secondo marchio ho acquistato il famoso Fondotinta Healty Mix Serum nella colorazione 51, Light
Vanilla. A metà tra un fluido ed un gel, ha un grado di copertura leggero e si dimostra maggiormente
idoneo su pelli da normali a secche.
Di entrambi i prodotti scriverò una recensione al momento opportuno.
Riguardo il sito web, famoso anch'esso e sul quale non avevo mai acquistato prima, posso dire che la
spedizione è stata veloce. Non ho ricevuto campioncini.

PRIMOBIO:

Su PrimoBio mi piace acquistare perché le spese di spedizione sono gratuite per ordini di anche solo
29,90 € e perché qualche promozione la si scova sempre.
Questa volta ho riacquistato l'ottimo Deoly So Young, lo Shampoo Volumizzante di Alkemilla, la Mousse
Basic di Biofficina Toscana ed il Balsamo Labbra Nocciotella. Insomma, tutti prodotti molto ben
collaudati che in casa mia non mancano più.
Ho chiesto esplicitamente a Deborah di non inserire campioncini nel mio ordine ed è una cosa che vi
invito a fare tutte le volte in cui non ne abbiate bisogno così da evitare sprechi e spese in più per gli
esercenti.
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SEPHORA:

Avevo smesso di utilizzare l'amatissima Shadow Insurance di Too Faced e negli ultimi tempi iniziavo a
notare di averne di nuovo bisogno. L'ombretto mi durava meno e in generale appariva più sciatto ed
impreciso, anche nelle sfumature. Ripresi in mano una minitaglia che fortunatamente possedevo, ma
sapevo che non sarebbe durata ancora per molto. Così, non appena Sephora ha proposto uno sconto
del 20%, non ho esitato a metterne una confezione nel carrello.
Ho aggiunto una crema multiuso per viso e corpo che conosco di fama da molti anni ma che non ho mai
provato. Probabilmente la conoscerete anche voi, e magari l'avrete anche già utilizzata. Mi riferisco alla
Egyptian Magic Cream che per una persona ben avvezza alle pomate anidre come me non è nulla di
nuovo.

L'ERBOLARIO:

Quest'anno i saldi de L'Erbolario mi sono sembrati più invitanti del solito e ne ho approfittato per
riacquistare la Crema Corpo Gelsomino Indiano che tanto avevo apprezzato anni fa ed aggiungere
anche un Profumatore per Ambienti Indaco.
Non potendo passare in negozio ho ordinato direttamente sul sito web, che in soli due giorni mi ha
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Pubblicato da LaDama Bianca a 09:30 

Non potendo passare in negozio ho ordinato direttamente sul sito web, che in soli due giorni mi ha
fatto avere il mio impeccabile pacchetto. In omaggio ho ricevuto l'iconico calendario, la bellissima
agendina, un set di campioncini ed un buono sconto.

MENTA E ROSMARINO:

L'e-commerce è quello che preferisco quando voglio ricomprare le mie tinte per capelli da tenere di
scorta. Ha anche un listino molto vasto sul quale sarebbe piuttosto facile perdermi.
Ho ripreso per l'appunto la mia tinta per capelli Villa Lodola nel colore Ice Coffee. Ho aggiunto una
deliziosa cremina per le mani alla lavanda di Bolgherello perché la provai a Montepulciano in un negozio
monomarca e me ne innamorai. Trovarla su Menta e Rosmarino fu una bella sorpresa e mi sembrò
opportuno approfittare.
Ho aggiunto l'amatissima Urca Gel Mask di Parentesi Bio alla quale non voglio più rinunciare da qui a che
avrò vita e l'ormai consueto Idrolato ai Fiori d'Arancio de La Saponaria.
Ho ricevuto numerosi campioncini e, in generale, trovo sempre il lavoro di questo e-shop assolutamente
ottimo.
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