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Buongiorno a tutti!
Abbastanza puntuali anche stavolta, arrivano i miei acquisti cosmetici del mese di giugno. Quello che ho comprato, dove l'ho preso, con foto e chiacchiere
varie.
Un modo come un altro per farvi sbirciare nel mio "armadietto di bellezza" e magari darvi modo di raccontarmi i vostri, di acquisti. Vi aspetto...buona lettura!
SANINFORMA:
Arrivato giugno, ho ripreso a scoprire anche svariate parti del corpo durante le mie sedute di camminata sportiva e si è reso necessario acquistare un
prodotto solare che mi evitasse di ustionarmi. Ho scelto Saninforma anche stavolta, dove ho optato per un prodotto-novità a marchio Vichy davvero
interessante, ovvero l'Acqua Solare Ideal Soleil spf30 di cui probabilmente avrete già visto la pubblicità in tv, online o sulle riviste. Se vi interessa tenete le
antenne alzate perché ve ne parlerò molto presto per esteso.Ho confermato anche quest'anno il mio integratore solare preferito, ovvero BetaSunGold di
Biosline. Ne scrissi una recensione approfondita, per cui evito di dilungarmi oltre.Ultimo prodotto acquistato, le mie solite capsule per capelli, Migliocres. Le
ho prese perché le ho trovate in offerta a meno di 18?, ma come da prassi le aprirò ad ottobre.
SABON:
Avevo terminato le mie creme corpo profumate e sentivo l'esigenza di prenderne una che avesse proprio quello scopo. Lisciare un po' la pelle e lasciarvi
su un profumo gradevole che mi accompagnasse durante determinate attività.Poiché quest'anno ho avuto ... 
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