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CURASANO SPRAYTAN EXPRESS LulùMakeupArtist

Ciao mi chiamo LulùMakeup e sono una
Make up artist voglio condividere con voi

la mia grande passione.

Visualizza il mio profilo completo

Informazioni personali

Se fai parte di una casa
cosmetica e vuoi farmi
conoscere i tuoi prodotti
per poterli recensire e
dare la mia opinione
personale contattami qui :
luluev@libero.it

f you are part of a

cosmetics company and
would like me to know
about your products in
order to review and give
my opinion here please
contact: luluev@libero.it
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Ciao a tutte ragazze oggi voglio parlarvi di un prodotto fantastico CURASANO
SPRAYTAN  EXPRESS.
Questo spray autoabbronzante a lunga tenuta,davvero magnifico ci da la possibilità di
arrivare all'estate con la pelle già ben dorata.

 Ecco alcuni consigli per l'applicazione:

Per una distribuzione uniforme di Curasano Spraytan Express, si consiglia si agitarePer una distribuzione uniforme di Curasano Spraytan Express, si consiglia si agitare
bene lo spray prima dell’uso.bene lo spray prima dell’uso.

Spruzzare Curasano Spraytan Express sul corpo da una distanza di circaSpruzzare Curasano Spraytan Express sul corpo da una distanza di circa
30 cm.30 cm.
Se spruzzato su tutto il corpo, si consiglia di iniziare dai piedi.Se spruzzato su tutto il corpo, si consiglia di iniziare dai piedi.
Spruzzare con un movimento fluido e uniforme.Spruzzare con un movimento fluido e uniforme.
Limitarsi a spruzzare il prodotto, senza stenderlo con le mani.Limitarsi a spruzzare il prodotto, senza stenderlo con le mani.
In caso di uso frequente fare regolarmente un peeling.In caso di uso frequente fare regolarmente un peeling.
Per ottenere un colorito più scuro, si può ripetere più volte l’applicazione diPer ottenere un colorito più scuro, si può ripetere più volte l’applicazione di
Curasano Spraytan Express.Curasano Spraytan Express.
Attendere almeno 10 minuti per far asciugare la superficie trattata. Il tempoAttendere almeno 10 minuti per far asciugare la superficie trattata. Il tempo
di essicazione può essere abbreviato usando un phon o un’altra fonte didi essicazione può essere abbreviato usando un phon o un’altra fonte di
calore.calore.
Nelle prime 3 ore dopo il trattamento, evitare di fare bagni o docce.Nelle prime 3 ore dopo il trattamento, evitare di fare bagni o docce.

Nell'invio del prodotto sarà inviato anche Spraytan Sentz guanto per applicare
uniformemente il prodotto in modo uniforme, anche nelle parti più difficili da
raggiungere.

Questo prodotto è stato dermatologicamente testato!!
Sito internet :http://www.spraytanexpress.info

Al prossimo articolo kiss kiss!!!

Pubblicato da LulùMakeupArtist a 10:38
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