
NUOVA PALETTE OCCHI BEAUTYLOVE  SCOPRI I  15 NUOVI OMBRETTI DA SOGNO

Home   BEAUTY

Top Team Febbraio 2020  Da Nature’s A
Dr.Jart+ I Nostri Preferiti Del Mese
È il momento di una nuova puntata dei Top del Team, questa volta concentrata sul mese di febbraio
2020, ovvero tutti i prodotti che sono riusciti a conquistarci persino durante il mese più corto dell’anno!

Di  TeamClio  - 15 marzo 2020

È finalmente il momento dei Top del Team di febbraio 2020!

Sono moltissimi i prodotti che ci hanno conquistate durante

questo mese e non vediamo l’ora di condividere le nostre

impressioni con voi, ragazze.

Come sempre le nostre makeup artist sono una vera certezza quando si

tratta di darci i giusti consigli a tema trucco e hanno inserito tra i Top Team

di febbraio 2020 ottimi prodotti per realizzare una base viso impeccabile. 

Non mancano i prodotti skincare, che ci hanno conquistate grazie a texture

favolose, formule nutrienti e veri e propri piccoli miracoli per la pelle del POST POPOLARI
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viso. 

Allora ragazze, siete curiose di scoprire quali sono i Top del Team per

febbraio 2020? Continuate a leggere il post!

BEATRICE E LA MASCHERA NOTTE DI
DR.JART+ CHE RENDE LA PELLE PERFETTA

Non ho alcun dubbio su quale sia il mio prodotto preferito questo mese:

Tiger Grass Sleepair Intensive Mask della linea Cicapair di Dr.Jart+ è

decisamente il mio Top Team per febbraio 2020.

Renée Zellweger Prima E Dopo 
L’evoluzione Fashion E Beauty Di
Bridget Jones    ♀ 

15 marzo 2020

Recensione Bronzer Anastasia
Beverly Hills Powder Bronzer

   

Le Foto Più Belle Dei Papà Vip 
Le Celeb Più Famose Tra Coccole
E Giochi

14 marzo 2020

Cheratina Capelli Ricci Prima E
Dopo   Opinioni E Prezzi Da
Conoscere

14 marzo 2020

Top Team Febbraio 2020 
Da Nature’s A Dr.Jart+ I
Nostri Preferiti Del Mese
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Dr.Jart+, Cicapair Tiger Grass Sleepair Intensive Mask. Prezzo: 36,25 € su

beautybay.com

Devo ammettere di essere stata scettica all’inizio, infatti, non ero entusiasta

della texture gelatinosa e all’apparenza appiccicosa, che pensavo avrebbe

finito per sporcarmi capelli, federa e pigiama. 

Questa maschera, infatti, è pensata

per riparare la pelle durante la

notte per ritrovarla rigenerata e

levigata il mattino dopo… niente di

più vero! La texture ricca si

assorbe molto velocemente e,

dopo solo un utilizzo, il viso appare

davvero più disteso, addirittura

senza imperfezioni. Non me ne

separerò più. 

TOP TEAM FEBBRAIO 2020: ILARIA E LA
CREMA CORPO DI NATURE’S DALLA TEXTURE
FAVOLOSA

Le creme corpo del brand Nature’s sono tra le mie preferite, ne ho

provate davvero tante di diverse collezioni: avevo inserito, per esempio, la

crema corpo tonificante Foglie d’Ebano tra le creme corpo preferite dal

Team! Negli ultimi tempi sto utilizzando la Crema Corpo Vellutante con

LA PELLE È
DAVVERO

RIGENERATA,
MORBIDA E

LEVIGATA LA
MATTINA
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olio di Argan e di Macadamia della linea Argà, che è diventata una

delle mie preferite di sempre. 

Bios Line Nature’s, Arga’ Crema Corpo Vellutante. Prezzo: 17,90€ su

amazon.it

A conquistarmi e convincermi a inserirla tra i Top Team di febbraio 2020,

oltre al livello di idratazione che conferisce alla pelle, è stata sicuramente

la sua texture davvero unica, soffice, vellutata e morbida, quasi come se

fosse una mousse: si stende facilmente e si assorbe subito lasciando la

cute luminosa, tonica e anche elasticizzata. 
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Anche la profumazione mi piace tantissimo, è delicata e piacevole e,

inoltre, persiste per molte ore. Se state cercando una crema idratante, ma

non eccessivamente ricca, ideale nel periodo di transizione verso la

primavera, ve la consiglio!

REBECCA E LO STICK LABBRA CONNETTIVINA

Con l’irrigidirsi delle temperature, la pelle in genere ne risente e così è

stato anche per le mie labbra che, nel mese di febbraio, hanno sofferto a

causa di secchezza, disidratazione e infiammazione. Dopo vari tentativi ho

riscoperto il Connettivina Stick Labbra ed è davvero stata la svolta. 

Fidia Farmaceutici, Connettivina Stick Labbra 3g. Prezzo: da 7,50€ a 4,60€
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su Farmacosmo.it 

Si tratta di uno stick labbra all’acido ialuronico allo 0,2%, perfetto per

riparare le labbra danneggiate e secche proprio come le mie. La formula

contiene anche vaselina, cera d’api e vitamina E, ingredienti molto ricchi e

adatti a contrastare la disidratazione. 

Via Giphy

Questo stick labbra si è rivelato un toccasana anche per il contorno labbra:

avendo delle piccole ferite, infatti, ho deciso di provare ad utilizzarlo anche

sulla parte esterna delle labbra ed è stato davvero fenomenale. Un Top

Team di febbraio 2020 in tutto e per tutto!

FRANCESCA M. E LA CIPRIA PROFUMATA E
LEVIGANTE DI JEFFREE STAR

Avendo una pelle misto-secca, tendo ad applicare poca cipria sul viso e a

preferire formulazioni quanto più leggere e sottili possibili. Dopo un periodo

di amore verso le ciprie luminose e formulate appositamente per pelli

secche o mature, ho iniziato a provare Magic Star Setting Powder di

Jeffree Star e me ne sono perdutamente innamorata. 
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Jeffree Star, Magic Star Setting Powder. Prezzo: 26,50€ su BeautyBay

Appena si apre la confezione, si viene travolti da un delizioso ed

energizzante profumo di dolcetti, avete presente le caramelle gommose e

frizzanti, no? Ecco, proprio quello! Ma tralasciando la fragranza,

caratteristica comunque secondaria, questa cipria mi ha stupita per la sua

polvere iper sottile e per il suo effetto estremamente levigante su pori e

linee d’espressione. 
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Se dosata bene, può essere usata sia sulla pelle secca che su quella

grassa, fatto che rende questa cipria un prodotto davvero valido e versatile.

È disponibile in 8 colorazioni ed io utilizzo la tonalità Beige, perfetta per

incarnati chiari con sottotono giallo. Se volete saperne di più, sappiate che

l’abbiamo recensita sul blog in maniera molto approfondita. 

MARIA TERESA E IL SIERO CONTORNO OCCHI
CHE FA LA DIFFERENZA TRA I TOP TEAM DI
FEBBRAIO 2020

Nell’ultimo mese ho avuto modo di provare il Siero Contorno Occhi con

Cellule Staminali e Acido Ialuronico di Salvioni 1905, parte della linea

cosmetica della storica farmacia con sede a Montalcino. Si tratta di un siero

dall’azione antirughe, illuminante e rigenerante che promette di idratare

per bene il contorno occhi e di mantenere lo sguardo giovane e fresco. 
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Salvioni 1905, Siero contorno occhi con cellule staminali e acido ialuronico.

Prezzo: 52,00€ su salvioni1905.it  

Devo dire che questo siero ha davvero fatto la differenza nella mia

skincare routine, perciò entra di diritto tra i Top Team di febbraio 2020!

Da quando lo applico costantemente mattina e sera – ed è l’unico prodotto

nuovo che ho introdotto nella mia routine per il contorno occhi, per cui il

merito va di certo a “lui” – la zona perioculare è molto più idratata e

levigata. 

Via Giphy

Inoltre, essendo un siero concentrato, ne basta davvero pochissimo per

ogni applicazione e credo proprio che lo centellinerò fino all’ultima goccia.

È un prodotto abbastanza costoso, ma se continuerà a fare il suo dovere il
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SEGUICI SU INSTAGRAM @CLIOMAKEUP_OFFICIAL

Post Precedente

Renée Zellweger prima e dopo 
l’evoluzione fashion e beauty di Bridget
Jones    ♀ 

prezzo può considerarsi sicuramente ammortizzato!

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Nella prossima pagina vedremo i Top

del Team di febbraio 2020 secondo Cristina, Mena, Angela, Francesca e

Chiara. Continuate a leggere il post! 

...

1 2 

Carica i Commenti

Cheratina capelli ricci prima e

dopo   opinioni e prezzi da

conoscere

Creme viso notte 2020  le

preferite dal TeamClio

Vestiti da cerimonia 2020 

tendenze e modelli per le grandi

occasioni 

POST CORRELATI ALTRI POST DI QUESTO AUTORE
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