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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 volen... 
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