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sabato 2 maggio 2020

[Smaltimento Cosmetici ] - Aprile 2020

Buongiorno!
Se a marzo avevo finito solo quattro prodotti, ad aprile sono andata avanti con il turbo, infatti spero di
non aver dimenticato di menzionare nessuno dei tanti cosmetici che ho terminato durante gli ultimi 30
giorni.
Se avete voglia di conoscerli e commentarli insieme a me, è il momento giusto. Buona lettura!

PRODOTTI TERMINATI AD APRILE:

- Delidea - Roll On Rilassante. Aromaterapia da borsetta. Ma anche da scrivania o comodino.
Apprezzato moltissimo, anche se la sua funzione è opposta rispetto a quella dichiarata. L'olio essenziale
di menta ivi contenuto non rilassa ma energizza.
- Dr Alkaitis - Organic Nourishing Treatment Oil. Ottimo trattamento nutriente per l'inverno. La mia
pelle si adattò subito e rimase bella compatta per tutta la durata del flacone. Prodotto costosetto ma
valido.
- Givenchy - L'Interdit Eau de Toilette. Buono, mi è piaciuto davvero tanto. Mediterò se acquistarlo
al prossimo inverno. Va tenuto conto del fatto che la profumazione è molto differente rispetto alla
versione Eau de Parfum, che invece non apprezzai.
-  Badger Balm - Olio da Massaggio Lavanda. Ottimo prodotto, come in fondo lo sono sempre gli oli
corpo o viso di questo brand. Non voglio aggiungere altro perché la recensione verrà pubblicata entro
la prossima settimana.
- Nature's - Beauty Nectar - Siero Viso Rinnovatore. Confezione pratica ed esteticamente
graziosa. Prodotto niente male anche se non ne ho apprezzato il profumo artificiale. E' un prodotto che
riacquisterei volentieri e che all'interno della mia routine ha saputo farsi ben volere.
- Alkemilla - Crema Termoattiva Anticellulite. Mi piace tanto e mi piace sempre, è un trattamento
che ormai faccio durante tutto l'anno, a prescindere della stagione. Finita una confezione ne inizio
subito un'altra.
- Organic Shop - Scrub Corpo all'Olio di Oliva. Nulla da dire sulla funzionalità, ottima come per tutti
gli altri scrub corpo del brand provati in precedenza. La fragranza, invece, non mi è piaciuta. In questa
versione qui non lo riprenderei.
-  Jo Malone - Minitaglia Bagnoschiuma Lime Basil and Mandarin. Adoro questa profumazione, una
delle mie favorite in assoluto. Mi sarebbe piaciuto avere una confezione grande di questo prodotto.
Splendida schiuma, fragranza incantevole che appaga tutti i sensi.
-  Eterea - Lux Enzimatic Peel. Mi dispiace aver terminato, avrei preferito che questo barattolo
durasse ancora a lungo, forse in eterno. Mi piace, piace alla mia pelle, lo ricomprerò sicuramente non
appena mi sarà possibile...ma certamente, non ora.
- Sephora - Fondotinta Minerale Compatto D25. Ho sempre utilizzato prevalentemente questa
colorazione ma nell'ultimo periodo mi è apparsa anch'essa scura, anche perché passo molto meno
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tempo all'aria aperta di quanto fossi abituata a fare. Il prodotto in sé continua a piacermi, purché non
abbia la pelle troppo secca.
- Alkemilla - Detergente Delicato Bamboo. E' stato il mio bagnodoccia del periodo e lo si può usare
praticamente per tutto: viso, corpo, igiene intima. Non mi secca la pelle come i prodotti industriali ed
ha anche un'ottima profumazione.
- Biofficina Toscana - Detergente Delicato. Lo tenevo nel mio minuscolo bagno in camera e l'ho
utilizzato per l'igiene intima e talvolta anche sul viso. E' un prodotto che compro tante volte durante
l'anno e che non mi ha mai delusa. Questo era l'ultimo flacone con vecchio packaging in mio possesso.
- Alkemilla - Shampoo Volumizzante. E' il mio preferito, nonché l'unico shampoo che davvero mi
aiuti ad ottenere un volume accettabile sulle chiome.
- Alkemilla - Gel Modellante Ricci ai Semi di Lino. Buono anche lui, ha una consistenza appiccicosa
che ricorda il miele e che, probabilmente, non tutti potrebbero apprezzare. Io mi trovo bene e continuo
ad acquistarlo e utilizzarlo con piacere. Ben si sposa con la mia tipologia di riccio.
- Mac - Brush Cleanser. Devo dire grazie al fatto di aver sempre acquistato prodotti di scorta in
offerta, perché altrimenti ad oggi li avrei finiti tutti insieme e non avrei saputo come riacquistarli pezzo
per pezzo, visto il periodaccio che stiamo vivendo. Con questo prodotto continuo a lavare i pennelli
occhi quotidianamente, mentre lavo quelli per il viso con acqua e sapone.

COSMETICI DA TERMINARE A MAGGIO:

- Cattier - Gommage all'argilla bianca. E' uno scrub viso che funge anche da maschera,
quantomeno su di me. Devo terminarlo perché aperto da tempo, non perché abbia smesso di piacermi.
Bella consistenza un po' gessosa ma umida che non cola e consente un massaggio privo di sfregamenti
eccessivi.
- Kenzo - Flower Eau de Toilette. Abituata da sempre alla versione Eau de Parfum, trovo questa
troppo poco persistente sulla mia pelle.

Aggiungi commento

1 commento:

Pier(ef)fect 2 maggio 2020 15:34

In effetti ne hai terminati un bel po', alcuni sono anche consistenti, come i detergenti Alkemilla
e biofficina! Brava!
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