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BLOG

Estremamente precisa, sincera e sognatrice, vivo ogni giorno 
proiettata al futuro! Ho sempre mille idee e progetti da realiz-
zare, ma con il tempo ho imparato a gestire la mia parte 
entusiastica e caotica, per poter coniugare al meglio i miei 
mille impegni giornalieri. Sono un'amante del make-up, con 
un’immensa passione per il mondo del naturale, trasmessa fin 
da piccola dalla mia famiglia, a cui sono profondamente grata. 
Gestisco con passione il Blog e la Pagina Facebook di VANITY 
SPACE. Un gruppo con migliaia di persone speciali, accomu-
nate dalla passione per il BIO, il Make-Up e tanti interessi 
prettamente femminili. Il mio Blog, coltivato giorno per giorno 
con estrema cura e sincerità, è la mia finestra sul mondo, 
grazie alla quale posso finalmente trasmettere ai miei 
follower l'amore per la natura in ogni sua forma, ma soprattut-
to la consapevolezza, che permette loro in autonomia, di 
scegliere sempre il meglio!
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MISSION

Vanity Space nasce per dare alle persone maggiore consa-
pevolezza. Chi ha una elevata consapevolezza ha più padro-
nanza della propria mente: è in grado di pensare in modo 
lucido e decidere in maniera autonoma su cosa indirizzare i 
propri pensieri. Questo dovrebbe fare un BLOG. Dare gli 
strumenti corretti alle persone per far si che in autonomia, 
possano scegliere il meglio. Proprio per questo, Vanity 
Space è oggi diventato il punto di riferimento italiano in 
ambito Cosmesi Eco-Bio. Un Bio Blog con stile, dedicato a 
tutte quelle donne che desiderano un'opinione onesta, 
dettagliata ma soprattutto sincera. Ogni articolo presente 
sul Blog è frutto di un accurato e serio utilizzo dei prodotti al 
fine di offrire a chi legge, informazioni affidabili e ponderate.

Vanity Space nasce come gruppo e pagina Facebook nel 
Maggio del 2013. Un gruppo nato per le donne. Una 
grande community di ragazze affiatate, unite da una 
passione comune: il make up e la cosmesi Bio. A distan-
za di nemmeno 4 anni abbiamo raggiunto decine di 
migliaia di follower, intraprendendo collaborazioni con le 
più importanti aziende italiane ed internazionali. Questo 
spazio è un piccolo angolo di vanità, per far si che 
ognuna di noi, ogni giorno, possa sentirsi una piccola e 
grande principessa con i suoi sogni e le sue vanità, lonta-
na per un attimo dai problemi quotidiani.
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Recensioni make up
Recensioni cosmesi esclusivamente naturale
Redazionali per riviste online
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