
TOTAL RELOOKING 

Scoprite la propria immagine migliorata grazie ai 
concetti della consulenza  d’immagine. Dalla 
valorizzazione del viso fino allo shopping 
personalizzato  queste 7 tappe vi insegneranno 
tanti consigli e segreti e ritroverete più fiducia, più 
energia e più bellezza per iniziare una nuova vità, 
professione, o relazione sentimentale. 
 
    Analisi dei colori per il viso e vestiti 
  Trucco personalizzato 
  Accompagnamento dal parrucchiere 
  Analisi della morfologia (I tagli adeguati)  
  Analisi dello stile e personalità 
  Inventario del guardaroba 
  Accompagnamento  in negozi/personal 

shopping 
       9H / 500€  
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RELOOKING EXPRESS 

Siamo in grado di realizzare una seduta breve e 
completa di consulenza d’immagine alfine di 
conoscere tutti le nuove direzione da prendere 
per il futuro proprio look. 
 

 Analisi dei colori per il viso e vestiti 
 Analisi della morfologia, tagli adeguati  
 Analisi dello stile 
      3H/ 169€ 
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PER TEMATICHE  

Sono raggruppati in due parte i momenti più 
importanti di una seduta di consulenza d’immagine. 
 
Consigli per il Viso 

    I colori del trucco, capelli e vestiti  
  Trucco personalizzato  
  Accompagnamento dal parrucchiere  
   3H30 / 189€ 

Consigli per la Silhouette 

     Analisi della silhouette (I Tagli adeguati)  
  Analisi dello Styling e personalità 
  Shopping accompagnato 
   5H30 / 289€ 
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A LA CARTE 

Dovete cambiare colore di capelli ? Non sapete 
quale costumo da bagno comprare? 
Scegliete il vostro momento preferito secondo i 
propri bisogni ! 
 

Analisi dei colori per viso / capelli 
    1H / 59€ 
Analisi morfologia  
    1H / 59€  
Styling  
    1H / 59€ 
Inventario guardaroba 
    1H30 / 89€ 
Shopping  
    3H / 169€ 
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TRUCCO FESTIVO / CERIMONIA 

Realizziamo un trucco all’altezza del tipo di 
evento rispettando la sua carnagione, volumi e 
forma del viso. Il trucco ai minerali permette di 
conservare freschezza e luminosità per una 
lunghissima durata. 
Utilizziamo dei prodotti 100% minerali di 
Nevecosmetics, quasi senza rischio di allergia.   
Non rendono la pelle asciutta, non segnano 
l’acne. Lisciano la pelle. 
La loro tenuta è ottima, il risultato è luminoso. 
 
 Sposa / Evento  
     2H/129€ 

Prima                           Dopo  
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CORSO DI TRUCCO PERSONALIZZATO PER PRIVATI 

 

“ATELIER PRINCIPESSA” 

 Come truccarsi se stessa in modo giusto, rispettando la 
propria forma         del viso e la propria tipologia. 
Sono realizzati dei trucchi naturali e luminosi usando i prodotti ai 
minerali. Il risultato ricercato è di ottenere un aspetto più 
riposante e ringiovanito e facile da riprodurre da sola. 
2 trucchi  per il quotidiano sono realizzati. 
     4H/200€  
 
 
“ATELIER REGINA” 

 Un atelier dedicato a colori che vuole approfondire l’uso del 
trucco e dei minerali infine di realizzare velocemente dei 
trucchi naturali e anche sofisticati.  

        4/5 trucchi sono realizzati. 
       6H / 300€ 
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