
5 REGOLE PER ESSERE BELLISSIMA 
IL GIORNO DEL TUO MATRIMONIO!
I segreti di bellezza rubati alle star più famose.



E se lo hai fatto quante volte hai cercato la risposta su riviste o blog di settore che 
ti proponevano ricette o combinazioni magiche assurde!!!

Non siamo tutte uguali e ciascuna di noi ha delle caratteristiche uniche, meravi-
gliose e diverse. Quindi fai tesoro di quello che sto per dirti: il segreto fondamen-
tale per essere bella, è accettarsi e imparare a conoscere il tuo corpo.

Guardati allo specchio senza un occhio critico, studia i tuoi lineamenti e la forma 
del tuo viso: un volto curato e in armonia con il tuo essere ti farà apparire imme-
diatamente e, soprattutto, NATURALMENTE bella.

Affinchè questo possa realizzarsi ci sono dei piccoli accorgimenti da prendere:

• LA SCELTA DEL TAGLIO DEI TUOI CAPELLI,
• IL LORO COLORE,
• LA PIEGA SCELTA,
• IL TRUCCO,
• DELLE MANI CURATE ED IN ORDINE.

Di seguito un regalo per te: una guida facile e veloce per capire come esaltare cia-
scuno dei punti elencati.
Ma ricordati sempre: guardati e apprezza ogni tuo difetto..se lo conosci senza cri-
ticarlo diventerà il tuo alleato di bellezza.

TI SEI MAI FERMATA 
A CHIEDERTI QUAL’È 
IL SEGRETO 
DELLA BELLEZZA? 
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1.CAPITOLO

il taglio 
perfetto
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1.1 Il taglio giusto sul viso giusto

I capelli, con il loro taglio, colore o acconciatura, sono la cornice di ogni viso e, come 
tale, possono esaltare, amplificare o sminuire la tua bellezza. Quante volte hai visto 
dei tagli bellissimi fatti su una tua amica o conoscente e, chiedendo allo stesso par-
rucchiere di replicarlo, ti sei accorta di quanto il risultato fosse avvilente e diametral-
mente opposto alle tue aspettative?!?! Questo perché, a seconda della forma del viso, 
e dei pregi o difetti che vuoi esaltare o mascherare, devi optare per un taglio di capelli 
specifico e pensato solo per te!

Un buon taglio, difatti, è ben fatto solo quando è pensato appositamente per chi 
con quei capelli dovrà viverci tutti i giorni e quando riesce a valorizzare i lineamenti 
di chi lo porta.

Il primo passo da fare, quindi, è rivolgerti a un esperto per riconoscere la forma del 
tuo viso e studiare assieme a lui come esaltarla. Un viso lungo con dei lineamenti 
importanti, ad esempio, potrà essere addolcito con una frangia scalata; un caschetto 
morbido che porti l’attenzione sugli occhi può invece distogliere  l’attenzione da un 
mento importante: ma solo un professionista sarà in grado di proporti la giusta solu-
zione! Quindi mi raccomando sceglilo con attenzione.

Non affidarti a chi non partecipa a corsi di aggiornamento, né tantomeno a chi apre 
facendo una battaglia di prezzi stracciato. Tagliare i capelli richiede esperienza, pro-
fessionalità e preparazione.

IL TAGLIO PERFETTO
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1.2 Gli errori che fai nello scegliere un taglio

“Wow!!!…ma che taglio meraviglioso che hai!!!” 

“Grazie sono andata dalla mia parrucchiera ieri” 

“Cavolo mi piace proprio tanto…
posso fare una foto che vado a farmelo fare anche io?!?”

Due giorni dopo: 

“…Vale…ma non dovevi farti il taglio come il mio?!?!?” 

“Ma è lo stesso…non si vede?!?!?”

NOOOOO….NON SI VEDE!!!!

Ognuna ha delle caratteristiche che la contraddistinguono…e questo vale non solo 
dal punto di vista caratteriale ma soprattutto fisico. Una donna alta 1.75 che pesa 
73kg non vestirà sicuramente lo stesso abito che indossa l’amica alta 1.68 che pesa 
55kg. Così come ogni struttura fisica richiede il giusto abito per essere esaltata, così 
anche ogni viso richiede il suo taglio. Non è che siccome il vestito della tua amica 
le sta uno schianto, questo vuol dire che stia uguale anche a te… E allora mi spieghi 
perché con i capelli dovrebbe essere diverso?

Ogni capello ha una sua consistenza e struttura e delle caratteristiche ben distinte: 
c’è il capello grosso tendente al crespo, il liscio e setoso, quello liscio ma pesante e 
tendente al grasso, oppure quello mosso o dal riccio angelico. Sono davvero tante le 
tipologie con cui noi parrucchiere ci troviamo a lavorare ogni giorno e ciascuna di 
essa richiede non solo un taglio diverso…ma anche un tipo di forbici diverso. Ma di 
questo ti parlerò dopo.

IL TAGLIO PERFETTO
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Oltre al capello di per se, ci sono altre due variabili da tenere in considerazione: la 
prima è sicuramente il colore.
Spesso tagliare solo i capelli, per quanto il taglio scelto sia leggero e in linea con lo 
stile di chi dovrà portarlo non basta. Il colore, difatti fa la differenza. Un capello opaco 
o spento, difatti, non gli renderebbe giustizia come, invece, farebbe un colore pieno 
caldo o con dei giochi di luce che illuminano il viso. Non serve cambiare la propria 
colorazione, ma giocare con delle cromie e schiariture magari. 

Nella maggior parte dei casi, difatti, un buon taglio accompagnato da un gioco di 
colore toglie subito diversi anni dal tuo viso.

Ultima cosa da considerare prima di tagliarsi i capelli, ma assolutamente non per-
ché meno importante: la conformazione fisica. Inutile dirti che anche la tua fisicità 
influenza la resa o meno di un taglio. Quindi, così come puoi apparire più giovane…
potresti toglierti o, all’occorrenza aggiungerti, dei chiletti in più. I capelli medio lunghi, 
difatti, assottigliano il viso, mentre quelli corti, incorniciando il volto, possono riempire 
quegli zigomi che spesso, per l’eccessivo stress, appaiono scavati.

IL TAGLIO PERFETTO
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1.3 Cosa non ha mai avuto il coraggio di dirti 
la tua  parrucchiera sul taglio di capelli

Ognuno ha i propri segreti del mestiere... ti sei mai chiesti qual’è quello di noi par-
rucchieri? Te lo dico io...le forbici. Usarne un tipo invece che un altro può cambiare 
RADICALMENTE la riuscita del tuo taglio. In commercio ce ne sono di svariate...e ti 
sarà capitato senz’altro di vedere colleghi usare non propriamente solo quelle, ma 
ricorrere a macchinette e sfilzini.

Bhe...adesso è ora che ti faccia una confessione!
DIFFIDA DA CHI USA SOLO LA MACCHINETTA O LO SFILZINO! Rovinano i capelli!!!!

IL TAGLIO PERFETTO

PA R R U C C H I E R I
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Un uso eccessivo degli stessi, difatti, favorisce la formazione di doppie punte... te lo 
posso assicurare! I capelli vanno tagliati non sfilzati, quando la tua parrucchiera per 
sfoltire i capelli e realizzare l’effetto scalato ai capelli usa solo sfilzino o macchinetta, 
stai sicura che dopo poche settimane ti ritroverai con i capelli rovinatissimi.

Questo non vuol dire che non vanno mai usati, ma che chi li usa deve sapere esat-
tamente quando può farlo:

NON SI POSSONO USARE: su capelli ricci (sia naturali che permanentati) e su capelli 
opachi e molto decolorati

SI POSSONO USARE: si può usare su capelli lisci, ondulati e con corteccia grande 
per creare volumi ed effetti alle punte. I tipi di tagli che si possono realizzare sono: nel 
taglio femminile la forma piena, graduata, a strati, sfilature e trasparenze; nel maschi-
le il taglio scolpito.»

Detto questo c’è un altro segreto che voglio svelarti: la semplici paia di forbici non 
trasformeranno i blocchi dei vostri capelli strutturandoli in stili sorprendenti. Per 
farlo c’è bisogno di diverse forbici!!!
Le nostre linee di si differenziano dalle altre perchè abbiamo ben 4 tipi di “forbici 
strutturanti” tra cui poter scegliere la più adatta ai tuoi capelli per personalizzare al 
massimo il taglio.

IL TAGLIO PERFETTO
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1.4 I 5 consigli per non sbagliare taglio
affidati ad un professionista

AFFIDATI AD UN PROFESSIONISTA non andare dal primo che espone prezzi accat-
tivanti e sbalorditivi, ma accertati che chi mette le mani tra i tuoi capelli sia formato, 
usi strumenti idonei ed igienizzati e che sappia le leggi in vigore su sicurezza e salute

PRENDITI DEL TEMPO PRIMA DEL TAGLIO  non andare con la foto di un taglio che 
hai già deciso di fare, ma parlane con il parrucchiere. Spiegagli il tuo stile di vita, 
lascia che lui studi la tipologia di capello che hai e la forma del tuo viso. Solo dopo 
questa analisi, studierete assieme il taglio che non ti ingabbierà in qualcosa che non 
sei in grado di gestire e che non ti esalta.

ASSICURATI DI AVERE UN COLORE IDONEO  non basta solo tagliare per avere una 
buona resa. Il colore, difatti, è parte integrante di un taglio che abbia un suo stile 
definito. Non è necessario decolorare o fare colori eccessivi: un buon riflessante può 
già fare la differenza.

CHIEDI COME MANTENERE IL TAGLIO A CASA  per non dover rivedere il parrucchiere 
già dopo una settimana ci sono dei prodotti che ti assicureranno una manutenzione 
migliore: shampi, conditioner o fissatori.

USA STRUMENTI PROFESSIONALI  per essere sicura di asciugare il nuovo taglio 
nel modo giusto chiedi qual’è la spazzola più adatta. Quella tonda, ad esempio, non 
asciuga come quella bombata, a semiluna o piatta. Quindi per mantenere l’effetto del 
taglio appena fatto chiedi quale, tra quelle che si trovano in commercio, è più adatta 
al tuo nuovo taglio.

IL TAGLIO PERFETTO

PA R R U C C H I E R I
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I TREND 
DEL MOMENTO
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2.
CAPITOLO

giochi di luce
   che fanno 
la differenza
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2.1 Cosa non deve mancare 
al colore dei tuoi capelli

Dì la verità...quante volte quando pensi ad un tocco di novità nei  capelli, in realtà stai 
valutando un cambiamento di vita o almeno un aspetto di esso? La maggior parte di 
noi, difatti, sa quanto modificare la propria immagine, cercando di esserne più soddi-
sfatte, può essere un ottimo modo per iniziare a dare una svolta alla propria routine.

Guardarsi allo specchio e piacersi, ha infatti un impatto positivo su tutte le attività 
che quotidianamente svolgi. Prendersi cura del tuo aspetto è un toccasana per la tua 
autostima. Il più delle volte non è comunque necessario stravolgere completamente 
il proprio aspetto per apparire “diverse”, anzi, bastano dei piccoli accorgimenti per 
sembrare più radiose e perdendo subito diversi anni di età.

GIOCHI DI LUCE CHE FANNO LA DIFFERENZA

PA R R U C C H I E R I
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Il colore dei tuoi capelli, difatti, spesso contribuisce ad accendere il tuo volto illu-
minandoti...a patto che questo non sia opaco smorto e inespressivo.

Lo stress, la cattiva alimentazione e il tuo stile di vita, però, spesso penalizzano i tuoi 
capelli facendoli e facendoti apparire, per l’appunto, spenta. Basterebbero dei piccoli 
accorgimenti per evitare questa situazione e ritrovare una naturale bellezza come, ad 
esempio, usare i prodotti della linea trattante Nubeà per una cute più sana, o fare una 
ricostruzione che permette allo stelo del capello di ritrovare il suo equilibrio apparen-
do subito più sano.

Per chi invece vuole osare un po di più, ma senza cambiare il proprio colore naturale, 
un buon riflessante può fare miracoli.

Quindi ricordati...se vuoi dedicarti una coccola per sentirti subito più affascinante 
non sottovalutate assolutamente il colore dei tuoi capelli! Il sole, si sa, bacia i belli...e 
una luce ritrovata sul tuo volto ti farà apparire magnificamente radiosa.

GIOCHI DI LUCE CHE FANNO LA DIFFERENZA
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2.2 Gli errori più comuni nella scelta del colore

Torniamo alla nostra amica Vale di prima.. Un giorno chiama la sua parrucchiera 
di fiducia e le dice: “basta..ho deciso...voglio farmi verde”! Una NON professionista 
avrebbe colto la palla al balzo e avrebbe accettato! PERCHÈ IL LAVORO FATTO BENE 
E’ONEROSO!!!!
Una brava parrucchiera invece dovrebbe rispondere così: “Senti..non dire fesserie! Stai 
passando un momento difficile...ma sei sicura che vogliano rendersene conto proprio 
tutti? Vieni che ne parliamo un attimo!!” 

Non tutti i colori sono per tutti e, soprattutto in questo ultimo periodo in cui grigio e 
tinte pastello stanno spopolando, ci sono dei particolari che non vanno sottovalutati 
prima di affrontare queste scelte.

Lo sapevi, per esempio, che se hai i capelli scuri e amate il rosa devi decolorare di più 
i capelli e che la colorazione durerà di meno?Questo perché devi eliminare il pigmento 
naturale all’interno del capello che, di conseguenza, assorbirà di meno il colore che 
andrai ad applicare, diminuendo così la durata della colorazione dovendo rinnovarla 
più spesso.

Anche per il grigio ci vuole molta molta pazienza. Innanzitutto c’è da dire che non è per 
tutte perché ci vuole coraggio e il capello giusto. Per portare il grigio devi avere una 
certa attitudine: è un modo di essere. Quando si colorano i capelli di grigio cambia il 
capello e di conseguenza anche la routine. Va bene per chi ha tanta cura di sè e se, 
una volta fatto si intende continuare a farlo. Non è facile. E, inoltre, bisogna imparare 
a truccarsi nel modo giusto per valorizzarlo.

GIOCHI DI LUCE CHE FANNO LA DIFFERENZA

PA R R U C C H I E R I
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Detto questo non vogliamo assolutamente dissuaderti nell’affrontare questi cambia-
menti! Ma prima di farlo fai una chiaccherata con un vero esperto e non affidarti al 
primo parrucchiere che incontri. Sono scelte che vanno ponderate perché potrebbe-
ro ingabbiarti in situazioni da cui è poi difficile uscire.

Anche per le colorazioni più “tradizionali” ci sono degli accorgimenti da prendere, ma 
il più importante è uno solo: non fidatevi delle colorazioni fai da te.

Spesso puoi, difatti, incorrere in colori diversi da quelli che vedi riportati sulla con-
fezione ottenendo risultati anche disastrosi. Se metti un colore riflessato su un capel-
lo decolorato, difatti puoi rischiare il grigio, il verde o il rosa che, credimi, non sono 
poi così belli come quelli di tendenza di cui parlavamo prima. 

Quindi ATTENZIONE a ciò che decidi di metterti in testa. Prenditi del tempo e vai dal par-
rucchiere...ci hanno inventato pur per qualcosa. Lasciaci prendere cura dei vostri capelli.

GIOCHI DI LUCE CHE FANNO LA DIFFERENZA
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2.3 Se lo sapevo prima non lo facevo

Lo sapevi che otto italiane su dieci non portano i capelli del loro colore naturale? Che 
siano riflessati, mechati o completamente tinti, ad alterare la nuance che ci ha dato 
madre natura ci divertiamo tutte.
Quindi, visto che la cosa è talmente diffusa, e spesso viene sottovalutata ricorrendo 
a delle soluzioni fai da te, vorrei condividere con te delle informazioni che potrebbero 
farti cambiare idea sulla banalità dell’operazione. 

Lo sapevi che le decolorazioni possono ustionare la cute e che, se non stai 
attenta, rischi ustioni notevoli del cuoio capelluto? Non sono pochi i casi successi 
e, credimi, in alcuni di essi rimane più sensibile per lungo tempo manifestando delle 
problematiche che prima non c’erano (prurito, arrossamenti).

GIOCHI DI LUCE CHE FANNO LA DIFFERENZA
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Ovviamente questo accade solo in casi più estremi, mentre nella maggioranza dei casi 
quello che succede, praticamente a tutti, è una forte disidratazione dello stelo del 
capello con conseguente effetto crespo, elettrico e con doppie punte assicurate. 
I prodotti da bancone non hanno sempre gli stessi componenti di quelli dei parrucchieri, 
ricordatelo, quindi non stupirti se poi i casi sopra indicati succederanno anche a te. 

STAI USANDO PRODOTTI CHIMICI...NON E’IL CASO DI GIOCARE!!!

Se ti affidi ad un buon professionista sicuramente saprà che ogni struttura di capello 
richiede prodotti specifici: una struttura sottile, per esempio, può essere trattata con 
prodotti privi di ammoniaca in olio, mentre una struttura grossa necessità di un colore 
più corposo e cremoso.

Tutte queste accortezze non possono essere date dalla grande distribuzione che, per 
antonomasia, dovendo accontentare le grandi masse, tende ad omologare i prodotti 
senza rispettare la singolarità di ciascuna persona.

GIOCHI DI LUCE CHE FANNO LA DIFFERENZA
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2.4 I 5 consigli per avere un colore perfetto

ASSICURATI CHE IL TUO PROFESSIONISTA USI PRODOTTI ITALIANI. Può sem-
brare una fesseria ma questo vuol dire che ti stai tutelando dal farti mettere in te-
sta porcherie dannose. Le certificazioni e i controlli a cui sono sottoposti i prodotti, 
secondo le normative europee, garantiscono di non incorrere in spiacevoli incidenti 
come ustioni o disidratazioni importanti del capello.

PRENDITI IL GIUSTO TEMPO. Questo sia per discutere le tue scelte con il parruc-
chiere (cosa implica per esempio farmi i capelli rosa e come cambierà la mia routine) 
che per assicurarsi che il risultato sia perfetto. Un cambio di colore non si può fare 
in dieci minuti.

LASCIATI GUIDARE NELLA SCELTA DEL COLORE IN BASE AL TUO INCARNATO. Se hai una 
carnagione olivastra punta su tinte naturali di castano e nero, se sei chiara invece 
meglio puntare su un biondo grano o un miele. Per chi, infine ha una carnagione ,di 
media intensità è consigliabile rimanere su colori chiari come il castano chiaro, il 
rosso o il biondo scuro.

PRIMA DI COLORARE PROTEGGI LA TUA CUTE. Sarebbe buona norma proteggere 
la cute dei capelli prima di sottoporla ad una colorazione, in modo da creare quel film 
lipidico che la renderà meno sensibile. Ricordati quindi di chiedere al tuo parrucchiere 
un latte di protezione prima di fissare il tuo appuntamento e, una volta fatto il colore, 
chiedete che applichi una fiala che ristabilisca il film idrolipilico del cuoio capelluto.

ASSICURATI DI AVERE I GIUSTI PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO. Se vuoi assi-
curari che il colore, che per natura scarica comunque, non perda di intensità troppo 
presto, prenditene cura. E questo non vuol dire andare tra gli scaffali del supermer-
cato e scegliere uno shampoo per capelli colorati, ma chiedere al tuo parrucchiere se 
te ne da uno idoneo al trattamento che ha usato per te e al tuo tipo di capello. Solo 
così puoi garantirti una lunga durata della brillantezza dei tuoi capelli.

GIOCHI DI LUCE CHE FANNO LA DIFFERENZA
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ti spiego
 la piega

3.1 Volumi che fanno la differenza

La piega è la firma del tuo parrucchiere: il colpo finale per fare in modo che il taglio 
scelto renda al massimo sul tuo viso. Che sia liscia, riccia, mossa o spettinata ogni 
messa in piega però ha delle importanti regole da seguire. 

La prima e forse quella che ti sta più a cuore è la sua durata. Una buona piega è tale 
se dura più del tempo che ci metti per uscire dal parrucchiere e salire in macchina...e 
non ridere perché sai di cosa sto parlando. E non dare la colpa all’umidità o a qualsiasi 
altra variabile esterna... se il professionista è tale, stai sicura che il suo lavoro non 
verrà messo alla prova da eventi atmosferici esterni.

Quindi, se è vero che come disse qualcuno, tutte le cose belle della vita spettinano...
ecco..cerchiamo che non diventi la frase caratterizzante il lavoro del parrucchiere che 
hai scelto. Una piega fatta bene segue delle regole ben precise e ti garantisco che, se 
seguite, il giorno dopo sarai ancora in perfetto ordine.

La prima regola è quella di lavorare BENE le radici: devono essere ben asciutte e vo-
lumizzate nel modo corretto. 

TI SPIEGO LA PIEGA
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Solo una buona forma, difatti, conferisce alla piega un ottimo aspetto con le giuste 
rotondità che, ovviamente, devono essere studiate in base alla forma del viso. 
E sì..perchè come ogni taglio è in grado di evidenziare i pregi del tuo volto, anche 
l’acconciatura lo fa. 

Se hai un viso rotondo, ad esempio, è d’obbligo puntare su pettinature che allunghino 
al massimo il viso per attenuarne la rotondità. Quindi no a pettinature bombate e sì 
a punte sbarazzine e a un mosso che dà subito la sensazione di maggior lunghezza. 

Per chi ha lineamenti più squadrati, invece, è consigliabile gonfiare la parte superiore 
della testa per aggiungere un pò di altezza minimizzando il viso quadrato. Optate  per 
la frangia, per esempio, oppure per una riga laterale o asimmetrica.

Lo stesso consiglio non vale se ha la fronte piccola invece che, anche se dovesse 
amarla, meglio abbandoni l’idea di una frangia e si indirizzi di più verso un ciuffo.

TI SPIEGO LA PIEGA
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3.2 Abbandona queste cattive abitudini 
e sarai in grado di avere una piega 
perfetta anche a casa

Non si direbbe, ma una buona piega parte dal lavaggio dei capelli.
Si tratta di un operazione molto semplice ma proprio per questo sottovalutata ed ese-
guita scorrettamente! Molti difatti sono gli sbagli comuni che ripeti meccanicamente, 
ottenendo un unico fastidioso risultato: la piega non tiene, i capelli sono elettrici, ap-
pena asciugati il re Leone potrebbe essere invidioso della nostra “chioma”, si sporca-
no in pochissimo tempo!

Come fare allora per ottenere a casa l’effetto ottenuto dopo un lavaggio dalla tua par-
rucchiera di fiducia? Che gesti compiere, che shampoo prediligere e soprattutto ogni 
quanto lavarli?

TI SPIEGO LA PIEGA

PA R R U C C H I E R I
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La prima cosa che ti devo assolutamente raccomandare è: prenditi il tempo ade-
guato. Chinarsi su una vasca, con la fretta dell’orologio che sta segnando già l’orario 
in cui ti saresti dovuta trovare in macchina per andare a lavoro NON È LA COSA PIU’ 
RACCOMANDABILE. Un buon lavaggio richiede dai 7 ai 10 minuti, quindi assicurati di 
averne almeno il doppio per asciugarli poi correttamente. 

Lavare troppo spesso i capelli con lo shampoo del supermercato ti causerà l’effetto 
opposto a quello che speravi, rendendoli sempre più sporchi. Più i capelli vengono 
lavati con questi prodotti, difatti, più verrà stimolata la ghiandola sebacea che causa 
un aumento della produzione di sebo sporcandoli e, inoltre, le lunghezze tenderanno a 
seccarsi. Risultato? Capelli unti e crespi! Se però, per esigenze sportive (per esempio 
chi si allena tutti i giorni) hai bisogno di lavaggi giornalieri allora fai attenzione al pro-
dotto che usi che, per l’appunto, dovrebbe essere in grado di tutelarti dalla comparsa 
dei terribili effetti sopra elencati.

TI SPIEGO LA PIEGA
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3.3. Non te lo dicono solo perchè 
hanno paura che tu non abbia più
bisogno di loro per una piega da urlo

Capita l’importanza del lavaggio (la fase preliminare), c’è un’altra cosa che fa la dif-
ferenza e che, se imparI a farla bene a casa, ti consentirà di ottenere ottimi risultati 
anche da sola. Asciugare bene il capello, con strumenti che non lo danneggino o lo 
stressino, ti garantirà non solo un ottima resa ma anche una lunga durata.

Assicurarsi di compiere al meglio questa fase è indispensabile perché il capello, se 
lasciato minimamente umido, tende a tornare alla sua forma originaria. Quindi il liscio, 
se mosso da boccoli appiattirà e il liscio impazzirà.

Certo è anche che, spesso, chiedi troppo ai tuoi capelli quindi, prima di provare a 
replicare pieghe nella speranza che la durata sia eterna, fai un esame attento della 
tipologia del tuo capello. Magari parlane con il tuo parrucchiere che sicuramente ti 
consiglierà il prodotto migliore per disciplinarli...però non pretendere che su un liscio 
liscissimo il boccolo rimanga tale per giorni e giorni insomma.

TI SPIEGO LA PIEGA
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Oltre ai prodotti giusti anche gli strumenti giusti fanno la differenza.
Scegli un phon che non abbia una temperatura troppo elevata altrimenti spezzerai 
il capello o lo danneggerai. L’ideale sarebbe, finito la fase del lavaggio, applicare un 
condicioner idratante e poi tamponare leggermente il capello non strofinandolo con 
l’asciugamano. Una volta usato il phon scegli piastre o arricciacapelli delicati, me-
glio se di una linea professionale e applicando prima una protezione idonea.

Anche le spazzole fanno un enorme differenza! 
Se hai capelli lunghi e vuoi l’effetto liscio, optata per quella piatta che, oltre a lisciare, 
valorizza le scalature. Per chi ha un taglio medio sopra alle spalle via libera a quella a 
semiluna, ti aiuterà a dare volume disciplinando quelle punte che spesso si arricciano 
verso l’alto. Se, invece, punti al mosso o al voluminoso, usa la spazzola tonda.

Un ultima raccomandazione: se ami cotonare i capelli mi raccomando, non farlo con 
regolarità, danneggia le cuticole portando alla rottura delle lunghezze. Meglio puntare 
su prodotti volumizzanti ed asciugare la chioma a testa in giù. Avrai un volume sicu-
ramente più naturale e non appiccicoso.

TI SPIEGO LA PIEGA
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3.4 I 5 passaggi fondamentali per essere 
sicura di non sbagliare

LAVA BENE I CAPELLI BAGNANDO ADEGUATAMENTE IL CUOIO CAPELLUTO 
E LA LUNGHEZZA. Spesso, per la fretta che contraddistingue tutte noi, non bagni 
adeguatamente i capelli prima di detergerli, mossa questa indispensabile per ridurre 
la quantità di prodotto che in realtà si andrà ad applicare. Convinti infatti che un buono 
shampoo faccia tanta soffice schiuma (IN REALTÀ SINONIMO DI TAAAAANTI DERIVA-
TI DEL PETROLIO NELLA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO SCELTO) e bagnando poco 
i capelli, per ottenere il tanto desiderato effetto schiumoso, abbondi con la quantità 
di shampoo. Niente di più sbagliato!! È quindi sufficiente una nocciolina di prodotto 
(massimo due) applicata in cute e massaggiata per un paio di minuti.
 

SCEGLI LO SHAMPOO PIÙ ADATTO AL TUO CAPELLO. Riuscire ad individuare i 
prodotti realmente adatti alla tua tipologia di capello, è il primo importante passo da 
compiere per assicurarti un aspetto perfetto soffice e liscio al tatto. Gli scaffali della 
grande distribuzione sono colmi di prodotti per la cura dei capelli ma tutti ricchi di 
derivati del petrolio: dei tensioattivi provenienti dal benzene. Si hai letto bene! Quindi 
non possono che danneggiare capello e cute con conseguenze in alcuni casi anche 
molto molto spiacevoli (caduta massiccia, forfora importante, secchezza e prurito). 
Lasciarsi guidare nell’acquisto dal tuo parrucchiere di fiducia non può che essere la 
soluzione più adeguata. Solo lui, dopo aver toccato il capello e averti fatto le giuste 
domande, saprà indicarti il prodotto più adeguato. Se il prezzo è quello che ti spaventa 
accantona pure questo dilemma. Se un prodotto qualsiasi del supermercato costa at-
torno ai 4€, è anche vero che la sua durata è di gran lunga inferiore a quella di un qual-
siasi prodotto professionale di cui basta una quantità inferiore per ciascun lavaggio. 
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APPLICATE UN BUON CONDITIONER   per far splendere il capello e renderlo se-
toso, è indispensabile che le squame della cuticola (la parte più esterna) vengano 
riallineate chiuse e rimodellate. Un buon prodotto, applicato su capello tamponato 
con un asciugamano e lasciato in posa il tempo indicato, assicura una messa in piega 
ottimale e un risultato pari a quello ottenuto quando esci dal tuo parrucchiere.

UTILIZZATE FISSATORI ADEGUATI AL TUO CAPELLO   un capello fino ha bisogno 
di uno spray volumizzante, uno mosso e riccio un gel anticrespo, uno disidratato, infi-
ne, una crema idratante in grado di donare elasticità al capello.

SE USI LA PIASTRA  non farlo prima di aver applicato uno spray protettivo.
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non c’è trucco
 non c’è inganno



4.1 Non vorrai sembrare un clown pronto 
per il prossimo spettacolo vero?

Se il make up può fare miracoli e renderci più belle, a volte, soprattutto per le più ine-
sperte, può peggiorare l’aspetto rendendolo innaturale e troppo appariscente. 

La prima regola del make up infatti recita: “Un buon trucco c’è ma non si vede”.
Quali sono gli elementi fondamentali da avere nel tuo kit del makeup per compiere la 
magia artistica del maquillage e rendere il viso più splendente?

CREMA IDRATANTE: ideale e necessaria per idratare la pelle e prepararla al trucco. 

CORRETTORE:  per nascondere le imperfezioni del viso l’ideale sarebbe avere una 
piccola palette di correttori di colori diversi per correggere sia i rossori, col correttore 
color verde, sia le occhiaie col colore arancione, che le varie imperfezioni. 

FONDOTINTA: che sia in crema, liquido, compatto, in polvere, minerale,  scegline uno 
che ti soddisfi totalmente. 

NON C’È TRUCCO NON C’È INGANNO
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CIPRIA: può essere colorata, matte, lucida, glitterata, è usata per opacizzare la pelle, 
sopratutto se si hanno problemi di sebo in eccesso. 

BLUSH: Il famoso FARD a cui tutte noi siamo abituate da piccine. Esiste di diverse 
consistenze, come il fondotinta, e sopratutto di diverse tonalità. In seguito imparere-
mo a scegliere quelle adatte a te. 

MASCARA:  Indispensabile. Aiuta ad aprire lo sguardo, a renderlo più intrigante e da 
un tocco chic e ordinato anche dopo una sessione di allenamento in palestra. 

MATITA OCCHI: Scegli il colore che dona di più ai tuoi occhi e la formula che più ti 
piace. Io ti consiglio di averne di quattro tipi : nera, marrone, chiara per la rima interna 
e colorata. 

MATITA SOPRACCIGLIA: ideale per riempire, delineare e regolare le sopracciglia. 
Sceglila sempre due toni più chiara del tuo colore. 

MATITA LABBRA: Si usa per definire il contorno labbra. Per renderlo più definito. 
Consiglio di usare sempre lo stesso tono del rossetto. 

OMBRETTI: marroni, beige, vaniglia sono perfetti per ogni occasione. Se poi vuoi 
cambiare e trasformare il tuo look da giorno a sera, punta sui grigi, neri e blu. 

ROSSETTI: Due sono quelli veramente immancabili: nude e rosso. 

PENNELLI: I basilari sono un pennello da sfumatura per l’ombretto, uno per applicarlo 
e magari uno a penna o diagonale per fare linee o tratti più precisi. Per il viso ti con-
siglio il pennello per il fondotinta (a seconda del tipo di fondotinta che scegli c’è un 
pennello adatto), un pennello per la cipria e un pennello per il blush. 

SPUGNETTE: Se non applichi il fondotinta con il pennello, puoi optare per una spu-
gnetta. Ti consiglio la beauty blender, è più facile da pulire e da usare. 

Adesso che il tuo kit è pronto, prima di mettervi all’opera, ricordati di una cosa indi-
spensabile: a meno che tu non si voglia cambiari i tratti del volto - nel caso ad esempio 
di labbra troppo fine o occhi troppo ravvicinati - Lo scopo del trucco non deve essere 
quello di stravolgere la morfologia del viso, bensì quello di esaltarne la naturale 
bellezza.

NON C’È TRUCCO NON C’È INGANNO
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4.2 Non tutti avrebbero il coraggio  
di dirti che non stai bene

Tra gli errori più frequenti da evitare c’è quello di sottolineare con la matita la parte 
inferiore dell’occhio. Il risultato? Il nero cola dandoti un aspetto poco fresco e triste. 
Per uno sguardo magnetico, meglio sfumare solo la parte esterna delle ciglia inferiori, 
oltre alla parte superiore.

È importante scegliere un fondotinta naturale, il più simile possibile al colore della car-
nagione e applicarlo con parsimonia, per evitare un indesiderato effetto-cerone.  Non 
dimenticarti mai, infine, che anche il collo deve essere dello stesso colore del viso.

Per avere una buona cera è utile aiutarsi con un tocco di fard, ma senza esagerare: i 
pomelli rossi alla Heidi sulle guance sono da evitare se non vuoi apparire ridicola. Infine, 
occhio al colore del fard: se hai la pelle chiara usa un tono pastello od ocra, mentre puoi 
osare di più se la tua carnagione è scura o abbronzata.

NON C’È TRUCCO NON C’È INGANNO
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Nessuna indecisione è permessa per quanto riguarda la scelta di rossetto e matita oc-
chi, in questo caso bisogna scegliere: o una bocca rosso fuoco, oppure uno sguardo 
tenebroso. Puoi decidere a seconda dell’umore o dell’abbigliamento, ma la regola è 
tassativa, anche per la sera: o l’uno o l’altro

Non cedere alla tentazione di delimitare a tutti i costi le tue labbra con la matita: il 
rischio è di ottenere un effetto troppo pronunciato se non volgare, soprattutto se il co-
lore della matita non è identico a quello del rossetto. Per andare sul sicuro, oltre ai bordi 
colorate anche il resto delle labbra con la matita.

Non farti prendere la mano nemmeno dalla pinzetta: è vero che assottigliare le soprac-
ciglia apre lo sguardo, ma lo spessore di quella linea sopra ai tuoi occhi può modifica-
re radicalmente l’architettura del tuo viso, anche in peggio. Nel dubbio affidati a mani 
esperte, che conoscano bene le non banali leggi delle perfette proporzioni del viso.

NON C’È TRUCCO NON C’È INGANNO
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4.3 Se compi questi semplici passaggi 
il trucco sarà più preciso e durerà di piu’

Spesso stai più tempo a guardare le riviste, cercando di capire quali sfumature colori e 
nuance sono più di moda che a compiere quel semplice gesto che cambierebbe fin da 
subito la resa del tuo maquillage. Se è vero che matite mascara e rossetti sono gli irrinun-
ciabili, è anche vero che se la base non è buona non c’è trucco fantastico che tenga. 

Per essere sicura di non sbagliare prepara adeguatamente il tuo viso iniziando da 
un’accurata rimozione di eventuali tracce di trucco: è indispensabile partire da un 
viso pulito. Elimina tracce di trucco residuo della sera prima o della giornata. Se provi a 
truccarti senza togliere il makeup residuo, il risultato sembrerà a strati e molto innatu-
rale. Ricorda che dovresti sempre struccarti alla sera; andare a dormire col trucco può 
otturare i pori della pelle e causare i brufoli e rughe. 

Usa un detergente per pulire delicatamente il viso, massaggiando per un minuto circa, 
e per rimuovere impurità e pelle morta. Completa con un esfoliante e applica un po’ di 
crema per essere sicura che il trucco aderisca al viso nel modo giusto. 

NON C’È TRUCCO NON C’È INGANNO
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Solo ora puoi passare al trucco applicando, prima di tutto, il correttore per uniformare 
il tono della pelle e coprire imperfezioni come le occhiaie. Usa un pennello o il tuo dito 
(pulito!) per applicarlo sul contorno occhi, rossori e imperfezioni della pelle. Uniforma 
bene il correttore per evitare di creare delle macchie. 

Applica un leggero strato di fondotinta: ne esistono diversi tipi, ma in genere si appli-
cano tutti allo stesso modo; liquidi, in crema o in polvere, servono a creare un colorito 
uniforme, fondendo i toni della tua pelle con il correttore appena applicato. Usa un pen-
nello per applicare il fondotinta su tutto il viso, soprattutto sulle zone dove hai usato il 
correttore, includendo collo e lobi delle orecchie, se necessario. Ricorda che dev’essere 
dello stesso colore della tua pelle (né più scuro né più chiaro). 

Fissa il fondotinta. Questo passaggio è indispendsabile se vuoi che il tuo makeup duri 
più a lungo. Usa un pennello grande e soffice per coprire tutta la faccia; questo pas-
saggio è molto utile e importante soprattutto se hai usato un fondotinta liquido, perché 
aiuta a rimuovere eventuali imperfezioni dovute alla stesura.

Adesso che la base è pronta potete sbizzarrirvi con il vostro trucco preferito senza pau-
ra che sbavi. Per le più esigenti consiglio FIX SPRAY come tocco finale al tutto...avrà 
una durata inaspettata.



4.4 5 consigli rapidi per non sbagliare 

FAI IN MODO CHE IL TUO TRUCCO SEMBRI SEMPRE NATURALE: a nessuno piace 
vedere un viso che pare un cerone, con gli occhi a fessura per la pesantezza degli om-
bretti e le labbra talmente cariche che paiono quelle della Marini. E questo non vuol dire 
assolutamente rinunciare ad osare: anche uno smokey eye ben eseguito è naturale.

VARIA IL MAKEUP IN BASE ALL’ORA DEL GIORNO E ALL’OCCASIONE. Di mattina, 
scegli tonalità chiare e neutre. Di sera, non aver paura di osare con un trucco più pe-
sante, magari realizzando una linea di eyeliner più spessa. Per gli eventi speciali, metti 
le ciglia finte. 

ENFATIZZA SOLO UNA PARTE DEL VISO: occhi, labbra o guance. Scelta l’area da truc-
care con colori più forti, mantieni naturali le altre. 

DI GIORNO, METTI UN FONDOTINTA  che contenga un fattore di protezione di almeno 
15, altrimenti applica la crema protettiva prima di truccarti, così manterrai la pelle sana e 
la salverai dall’invecchiamento precoce. Usa prodotti oil-free per non far occludere i pori. 

NON TENERE PER ANNI GLI STESSI TRUCCHI!!!   Non hanno una durata infinita e 
spesso si tende a sottovalutare la loro scadenza pensando che si possano utilizzare 
ancora a lungo. Per legge su tutti i prodotti cosmetici deve essere riportata la data di 
scadenza, indicata sulle confezioni tramite un vasetto bianco che riporta i mesi in cui il 
prodotto si manterrà inalterato. I cosmetici tendono a rovinarsi più velocemente se non li 
si ripone in maniera accurata dopo il loro utilizzo e possono causare diversi problemi alla 
pelle e agli occhi, a volte non semplici da curare.
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5.1 I segreti della donna pigra 
per avere unghie impeccabili

Quante cure e attenzioni riservi al tuo viso con creme, detergenti, make up, scrub, 
maschere e quant’altro? Puoi dire di riservare le stesse attenzioni anche alle tue mani? 
Fermati un attimo a pensare: quante cose fanno in una giornata le mani? Toccano, 
afferrano, puliscono, lavano e restano al freddo aspettando quel mezzo pubblico che 
non passa mai.. E le unghie? Quante volte ti guardi unghie e mani e pensi: dovrei 
fare qualcosa ma non ho tempo e voglia. Bhe..sbagli..le unghie sono delle armi di 
seduzione irrinunciabili ed è doveroso dedicarci del tempo almeno una volta ogni tre 
settimane.

Si hai letto bene! Basterebbe che tu ti affidassi ad un centro specializzato dove 
trattano il marchio shellac e i tuoi problemi sarebbero risolti. 
Si tratta di uno smalto semipermanente dalle prestazioni eccezionali: dura oltre le due 
settimane, non sbecca e dona alle unghie un aspetto del tutto naturale.
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A differenza del gel che, aimè, molte donne ancora usano (almeno finché non leg-
geranno il capitolo che segue), non inspessisce l’unghia ed è libero da sostanze 
dannose come il tolueme, la canfora, la resina di formaldeide, il perileme ed il metile-
tilchetone. Sono principi dai nomi quasi impronunciabili...e credimi che gli effetti che 
procurano sono altrettanto terribili.

Le colorazioni che offre sono le più svariate e consente anche di giocare con nail art. 
Quindi, se anche tu rientri nella categoria di donna pigra ma che non vuole sembrare 
in disordine affidati a un onicotecnica che tratta i prodotti della linea shellac.

Curate le unghie, c’è un altra cosa a cui devi fare attenzione. Eh sì..perchè non ci pensi 
molto, ma le mani sono esposte ad agenti esterni dannosi anche più del viso. È im-
portante prendersene cura nel modo giusto perché in qualche modo ci rappresentano 
e sono spesso in bella mostra. Inoltre, le mani rivelano la tua età ancor prima del 
viso, e la loro cura risulta di fondamentale importanza per rallentare la comparsa di 
inestetismi e imperfezioni. Una detersione delicata ed un’accurata idratazione della 
pelle costituiscono le due regole d’oro per la cura delle mani, prevenendo così i segni 
dell’invecchiamento precoce, le macchie della pelle, le screpolature e gli arrossamenti.

Quindi ricordati: detersione idratazione e shellac e non ci pensi più.



5.2 Smalto sbagliato? Da ora non più

Lo smalto è un dettaglio del look femminile spesso sottovalutato che può invece rega-
lare un inaspettato tocco di sensualità ed eleganza. Il colore che scegliamo, è infatti 
un elemento chiave dei nostri look giornalieri, e può mettere in risalto mani e piedi o 
tutto il contrario. 
Se vuoi essere sicura di non essere ricordata per aver cannato completamente la 
scelta, ci sono delle linee guida che vanno seguite!

In base alle occasioni: una festa, un matrimonio, un appuntamento galante o un 
colloquio difatti richiedono un abbigliamento specifico…stesso discorso vale per lo 
smalto. Per il divertimento e le scintillanti occasioni informali, ci si può lanciare su 
colori scuri e/o audaci – è il momento di tirar fuori oro argento e bronzo! – mentre per 
tutto ciò che ha a che fare con il lavoro è sicuramente meglio optare per colori chiari e 
leggeri (neutro, rosa cipriato) che danno un senso immediato di cura e sofisticatezza 
e non attraggono l’attenzione. Se ci si muove in un ambiente molto conservatore, è 
forse addirittura preferibile lasciar stare i colori e optare per uno smalto trasparente.

In base all’abbigliamento: ciascuna di noi ha il proprio stile, ed è necessario ed estre-
mamente importante che questo sia allineato anche allo smalto. Per non fare pasticci 
una regola sempre valida è cercare di andare tono su tono o usare neutri se non si ha 
un guardaroba cromaticamente “schierato”. In generale poi ricordiamoci che i rossi, 
più o meno brillanti, stanno da Dio sul nero e che i rosa scuro e i viola hanno invece 
difficoltà ad associarsi bene all’abbigliamento, per cui vanno usati in modo ragionato.
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In base al colorito della pelle: lo smalto esalta le dita, e con loro le mani e i piedi, 
per cui è tutto di guadagnato se il colore è adatto al tipo di pelle. La regola generale è 
che non si sbaglia associando colore di pelle a tonalità di smalto, e quindi chiaro con 
chiaro/medio, scuro con medio/scuro.
Chi ha la pelle chiara va tranquillo sui toni pastello (rosa, viola leggero) e il rosso, e se 
la sente può osare con il nero, il bordeaux scurissimo o i blu.
Per chi ha la pelle scura/olivastra una certezza sono il ruggine, il blue, il verde scuro, il 
marrone cioccolata, il bordeaux, il dorato.
Per la pelle molto abbronzata, una scelta ardita e d’effetto sono il verde scuro, il grigio, 
e il marrone scuro, e sempre d’effetto ma più conservativa è la scelta del rosa, viola 
chiaro, cioccolata, marrone leggero. Da evitare oro e argento mentre il bronzo metal-
lizzato è una scelta estrema ma potenzialmente molto premiante.

In base alla forma delle mani: una buona manicure può aiutarti a nascondere qual-
che piccolo difetto. Se hai le mani poco affusolate, puoi usare dei colori scuri metten-
do lo smalto solo nella parte centrale dell’unghia, così le dita sembreranno più lunghe. 
Usando colori chiari da applicare su tutta la superficie, invece, le unghie sembreranno 
più larghe. È un po’ lo stesso principio che si applica anche al vestiario.



5.3 Ma tu li conosci i danni che causa il gel?

Hai unghie che fanno fatica a crescere? Si spezzano o non hanno una bella forma? 
La prima cosa che viene in mente è senz’altro la ricostruzione in gel che, in effetti, ti 
permette di avere unghie ordinate, lunghe quanto vuoi e curate.
Ma sei sicura che questa soluzione è una buona idea? Sai esattamente le fasi (per 
non dire lo stress) a cui verranno sottoposte?

Il tutto inizia con una limatura del letto ungueale utile a far attecchire meglio il gel. Lo 
stesso viene poi applicato, non sempre con uno strato sottile anzi (più spesso è più 
resisterà) e posizionato sotto la lampada. 
Spesso questo step risulta doloroso e poco gradevole! L’unghia inizia a scottare ma 
il tempo di posa non può essere ridotto per evitarti la sofferenza. Questo succede 
perché ovviamente limando troppo lo strato superiore l’unghia diventa molto più sen-
sibile e spesso, lasciatelo dire, i prodotti usati per essere competitivi sul prezzo finale 
sono molto molto scadenti.

Sei sicura che un unghia bella valga tutti questi rischi? Ti consiglio un altra soluzione 
che, oltre ad essere più sicura, darà alle tue mani un aspetto più naturale senza rinun-
ciare alla cura e al colore. 
Si chiama shellac: non è un gel ma un vero e proprio semipermanente dalle proprietà 
fantastiche!!! Non rovina l’unghia e soprattutto dura a lungo!
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Lo Shellac è un prodotto fotoindurente che, applicato sulle unghie come uno smalto 
tradizionale, assicura un aspetto curato e perfetto per almeno due settimane, au-
mentando, in modo impercettibile all’occhio, lo spessore delle unghie rendendole più 
resistenti e belle da vedere.

La sua peculiarità è la facilissima applicazione e la velocità con cui lo si rimuove. La 
sua rimozione, infatti, non richiede la limatura fino allo strato ungueale, così come non 
richiede l’uso della fresa per eliminarlo. Bastano difatti soltanto 5 minuti con l’appli-
cazione di un solvente specifico, chiamato remover, che lo scioglie senza apportare 
traumi o aggressioni da limature e permette di sollevare il semi-permanente, come 
fosse una pellicola sull’unghia. 

Gli smalti semi-permanenti, poi, offrono la stessa possibilità di eseguire decorazioni e 
nail art grazie alla vasta gamma di colorazioni, che permette di dare libero sfogo alla 
creatività e alla fantasia. Durante la sua applicazione non richiede limature per otte-
nere una forma adeguata, perché automodellante, quindi riduce i tempi di rifinitura e 
stesura, in quanto non rende necessario abilità manuali particolari. 



5.4 I cinque consigli per essere sicura 
di avere unghie scintillanti

RIVOLGITI SOLO A SALONI CERTIFICATI!   Molte sono le persone che si improv-
visano esperte in questo settore accattivandosi la clientela con prezzi economici. Ma 
ricordati: il lavoro svolto male provoca più danni che benefici. Per non parlare di chi 
ama fare il lavoro in casa, con prodotti scadenti o non certificati (tanto tu non te ne 
accorgi di sicuro) mettendoti a rischio allergie o ad altre problematiche più serie. At-
tenzione anche agli strumenti che utilizza. Devono essere sterilizzati.

HAI UNGHIE SECCHE E CHE SI SFALDANO?   Non dimenticarti di nutrirle idratan-
dole quotidianamente con una miscela di oli pregiati a base di vitamina e, mandorle 
dolci e olio di jojoba.

LO SMALTO NON DURA E SCIVOLA VIA?   Vuol dire che le tue unghie sono grasse 
e non hai bisogno di un idratazione costante; basta una volta alla settimana. Vista la 
morbidezza che le caratterizza usa un indurente (il rescuerx è un ottimo prodotto) 
massaggiandolo bene in modo da stimolare la circolazione.

SE LE TUE UNGHIE SONO SOTTILI E FRAGILI DEDICAGLI DEL TEMPO, almeno 
una volta a settimana, per una buona manicure cercando di tenerle sempre alla stessa 
lunghezza (medio corta). Nel mentre, per rinforzarle, utilizza RXX un prodotto ideale 
per riparare le unghie e che ti da risultati già dopo qualche settimana. Le sue proteine 
di keratina, l’olio di jojoba e l’olio di mandorle dolci faranno miracoli.

CURA LA TUA ALIMENTAZIONE   accertandoti di introdurre: FERRO (migliora il 
metabolismo cellulare), ZINCO (per una crescita sana e regolare delle unghie) CAL-
CIO (utile a renderle più dure), OMEGA 3 (le mantiene più idratate), PROTEINE (per 
conferirgli forza e struttura), VITAMINA A (per una crescita più rapida) e BIOTINA (per 
renderle più spesse).
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5 REGOLE PER ESSERE BELLISSIMA 
IL GIORNO DEL TUO MATRIMONIO!


