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TATTOO | SERENDIPITY
[ se - ren - di - pi tà ] s.f. inv scient .
Lo scoprire casualmente
e in modo imprevisto un
fenomeno d'importanza
fondamentale durant...
HAPPY GOMITOLI ARE THE
PRETTIEST
Scusate l'assenza, sono
un tantino occupata ad
essere spudoratamente
felice. PS. Non
compratevi e pellicce di HM che poi
sembrate ...

LASHDREAM è un lash bar milanese, un posto dove prendersi cura delle proprie ciglia dalla
A alla Z specializzato nell'applicazione di ciglia finte ed extensions ciglia: per avere
uno sguardo da cerbiatta in pochissimo tempo. LashDream è il punto di ritrovo per tutte
la appassionate di ciglia belle, folte e sane ma anche di cosmetica naturale: in negozio,
infatti sono disponibili prodotti eco-bio che vanno dalla cura e definizione delle
sopracciglia alle creme per il viso passando per oli anti cellulite, maschere in fango e
repellenti per zanzare. Un piccolo paradiso per chi, come me, apprezza la cosmetica
naturale e ha piacere a prendersi cura del proprio viso in maniera consapevole.

HOW TO || COME FAR
ALLUNGARE I CAPELLI
Selfies da Zara come se
non esistesse un domani
Io ho passato tutta la
vita a volere i capelli
lunghi e ora che ce li ho non mi
sem...

Le ciglia, insieme alle sopracciglia, sono le parti del viso di cui preferisco
prendermi cura perché se ben curate ed appositamente (e strategicamente, ndr)
truccate aprono e definiscono lo sguardo donando al viso una luce particolare,
quasi magica e sensuale.

LE PETIT PRINCE /
TATUAGGI ISPIRATI AL
PICCOLO PRINCIPE
Il Piccolo Principe è,
e sarà sempre, il mio
libro preferito.
Abbiamo avuto un rapporto
complicato: mia madre me lo comprò
ad una b...

Tra i prodotti disponibili presso LashDream ho provato uno struccante delicato creato
appositamente per extensions ciglia e dei fanghi per il viso. Prima di tutto, è bene
specificare, io non porto extensions ciglia ma ho approfittato della delicatezza di
questo detergente per prendermi cura delle mie ciglia danneggiate dal continuo utilizzo
di mascara. E' un prodotto naturale e funziona molto bene, in più noto un miglioramento
nelle mie ciglia: ne perdo meno e sono più forti. Lo struccante è a base d'acqua e non
contiene coloranti artificiali, profumi né SLS e SLES (tensioattivi): una vera coccola
Made in Italy.

INSPIRATION || TATUAGGI
PICCOLI: 11 IDEE
I tatuaggi piccoli , a
volte, sono quelli che
hanno più significato.
Sono per quelli che
hanno "bisogno" di avere un ricordo
sull...
H&M: APRE LO SHOP
ONLINE ANCHE PER
L'ITALIA
Quando sono venuta a
sapere che H&M aprirà
il suo online shop
anche per l'Italia ero più o meno
così, come il meme che sputa ...
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MISS PUPA VELVET MATT |
SHOPPING EXPERIENCE AT
PROFUMERIE SABBIONI
Insieme all' Autunno è
arrivato anche il
desiderio di cambiare
make-up e di scegliere nuove
tonalità con cui abbellire il
Iviso...
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SERE D'ESTATE
(indimenticabili)
Ormai ci siamo : Agosto
è arrivato e con lui le
ferie e la voglia di
stare fuori casa per
divertirsi. In estate più che in
inverno, s...
TREND | GUNMETAL IS THE
NEW GOLD
#GUNMETALISTHENEWGOLD
Autunno. FREDDO. E
l'oro lascia il posto
al gunmetal , grigio
ferro scuro per mescolarsi
perfettamente co...
A VOLTE RITORNANO ||
NEW BALANCE
Le New Balance, quelle
che non avevo nemmeno
mai capito come si
chiamassero pensando
che la N fosse in realtà una Z,
sono tornate. Alz...

Per quanto riguarda la maschera di fango "Ingli Pai", invece, è stato amore a prima
vista. I fanghi hanno un odore fantastico grazie alle essenze di sandalo, menta piperita
e patchouli. Prima di applicarli sul viso come una maschera ho fatto un leggero scrub con
olio e zucchero, poi ho sciacquato il viso con acqua tiepida e ho asciugato; la maschera
l'ho stesa con un pennello da fondotinta ma anche le dita vanno benissimo. Una volta che
i fanghi si sono asciugati si può togliere la maschera: pelle ammorbidita, cellule morte
rimosse e circolazione stimolata. Io non posso più farne a meno!
CLICCA QUI PER VISITARE IL SITO DI LASHDREAM

+1 Recommend this on Google
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11 commenti

Aggiungi un commento

Commenti più popolari

Eleonora Pellegri 1 anno fa - Condiviso pubblicamente
LASH DREAM
LASHDREAM è un lash bar milanese, un posto dove prendersi cura delle proprie ciglia dalla A alla Z
specializzato nell'applicazione di ciglia finte ed extensions ciglia : per avere uno sguardo da cerbiatta in
pochissimo tempo. LashDream è il punto di ritrovo...
· Rispondi

Eli 1 anno fa
wow! sembrano davvero interessanti! Grazie per la segnalazione!

Camilla Boglione 1 anno fa
Non ne avevo mai sentito parlare, bella scoperta!! Mi ispirano molto questi prodotti!! XOXO Cami <a
href="http://www.paillettesandchampagne.com" rel="nofollow">Paillettes&Champagne</a>

Mia Di Domenico 1 anno fa
Ma che negozio figo *_* i prodotti mi ispirano tanto :D Bisous <a
href="http://www.becomingtrendy.com" rel="nofollow">BecomingTrendy</a> | <a
href="https://www.facebook.com/pages/Becoming-Trendy/207012442694356"
rel="nofollow">Facebook</a> | <a href="http://instagram.com/miadidomenico"
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rel="nofollow">Instagram</a> | <a href="https://twitter.com/BecomingTrendy"
rel="nofollow">Twitter</a>

andrea bassano 1 anno fa
Oddio che cosa bella, non ne sapevo l'esistenza! Nuovo post: <a
href="http://www.diariodiunacido.com/" rel="nofollow">DIARIODIUNACIDO.COM</a> Baci Andy

Iris Tinunin 1 anno fa
Le extension alle ciglia sono una di quelle cose che proverò! Non conoscevo questa realtà: i prodotti mi
sembrano validissimi!

Tatiana Biggi 1 anno fa
Mi interesserebbe provare lo struccante: anche io come te amo truccare ciglia&sopracciglia, trovo che
siano i punti focali per un bello sguardo, e un trattamento di bellezza solo per loro sarebbe l'ideale! Kiss
<a href="http://tatilovespearls.com/" rel="nofollow">Tatilovespearls.com</a>

alessia cipolla 1 anno fa
lo struccante mi sarebbe davvero utilissimo!

Fabrizia Spinelli 1 anno fa
Sembrano dei prodotti davvero ottimi! Fabrizia – <a href="http://www.cosamimetto.net" rel="nofollow">
Cosa Mi Metto??? </a>

Syrious Roberto 1 anno fa
wow sembrano davvero molto utili come prodotti passo il post anche a mia sorella che apprezzerà
come sempre :D xoxo <a href="http://www.syriouslyinfashion.com/" rel="nofollow">Syriously in
Fashion</a>

Marika Odoardi 1 anno fa
voglio provare la maschera di fango!! sono curiosa!! bacioni laviecestchic.blogspot.it
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