Corso Extension Ciglia

PROGRAMMA
Impara l’applicazione delle extension delle ciglia col metodo one to one.
L’effetto finale sarà stupefacente e duraturo, la cliente non potrà che essere felice nel vedere il
proprio sguardo incorniciato da lunghe meravigliose folte ciglia che non necessitano di mascara.
La durata delle extension è determinata dal ricambio naturale che è soggettivo, mediamente è di 3
settimane, per mantenere la rima cigliare sempre perfetta và consigliato un rinfoltimento parziale
periodico.
PROGRAMMA:
-PRIMA PARTE:
presentazione dei prodotti
studio delle correzioni dell’occhio
scelta dei materiali
teoria della colorazione delle ciglia
teoria della permanente delle ciglia
dimostrazione pratica del docente
-SECONDA PARTE:
ripasso generale della teoria
esercitazione pratica dell’allievo su modella con la supervisione del docente
Durata: 2 giorni
Orario: 9,00/13,00
COSTI:
esterni € 400 euro
ex allievi: 200 euro
Il corso fornisce i materiali agli allievi durante le lezioni, il kit personale non è incluso, ma è
disponbile presso l'Accademia al costo di € 147,00
Per effettuare il corso è indispensabile portare una modella!
I costi sono (IVA esclusa).
Per info telefonare a Gilly 3479307093
Applicazione Extension Ciglia

Gli occhi sono il punto forte del nostro viso,con l’Extension delle ciglia possiamo dare al nostro
sguardo una maggiore intensità e una luce ancora più accattivante.
L’Extension viene applicata su ogni ciglia naturale, una per una, con perizia e professionalità per
ottenere un effetto finale oltremodo naturale, ciglia folte e lunghe per essere perfette in ogni
momento della giornata, anche appena sveglie, senza bisogno di mascara. I prodotti utilizzati sono
testati e di eccellente qualità, e la loro applicazione non provocherà nessun fastidio all’occhio.
La durata di ogni singola extension varia da persona a persona a seconda del ricambio naturale
della ciglia: la media è di ¾ settimane per cui se si vuole mantenere l’effetto iniziale sarà
sufficiente fare un’applicazione parziale periodica.
La seduta dell’impianto dura dai 60 ai 120 minuti per il primo appuntamento, dai 60 ai 90 minuti
per i rinfoltimenti successivi.
Costi: € 180 impianto completo
€ 70/90 ritocco
Per info telefonare a Gilly 3479307093

