
Il servizio si svolge presso lo studio della consulente.

Vengono utilizzati tutti gli strumenti professionali al fine di scoprire  la  stagione e il
sottogruppo di appartenenza, in particolare drappi di stoffa appoggiati sotto al viso della
cliente per individuare insieme la temperatura, i colori amici, quelli nemici, il nostro
livello di intensità ecc. In questo modo il vostro guardaroba sarà giusto e
valorizzante a vita. Verranno passati in rassegna i colori del trucco e come imparare a
sceglierli. Poi, la consulente effettuerà il trucco su metà volto della cliente e l'altra metà
spetterà a voi, così potrete prendere confidenza e manualità, supervisionate e corrette
dalla professionista. 

La seduta ha durata variabile da 50 minuti fino a 1 e mezza per la parte dei drappi, dai
50 minuti a 1 ora saranno dedicati alla pratica make-up. Alla fine  verrà consegnata la
paletta personalizzata in formato digitale dei colori da utilizzare durante lo shopping di
abbigliamento e prodotti make-up e verranno mostrati tanti esempi pratici per
finalizzare gli acquisti senza sbagliare mai un colpo!

Consulenza di Analisi del Colore + Make-up:

Come si svolge la seduta:

L'analisi del colore oggi è certamente il primo step della consulenza di immagine, che ha lo scopo
di trovare la palette ideale di circa 40 colori che valorizzano la nostra combinazione pelle-
occhi-capelli, facendoci apparire immediatamente più belli, più in forma, più giovani. Identificare la
nostra palette di colori “amici” è fondamentale nella scelta di abiti e accessori, ma anche di tinte
capelli e il vostro make-up ideale, per creare un fantastico senso di armonia e di bellezza.

Il sistema che adotto è quello basato sulla teoria dei colori di Munsell e delle 12 stagioni (4x4), che
è il metodo inglese, riconosciuto a livello internazionale.
 
Il mio approccio all'analisi del colore è integrativo poiché, per me, è fondamentale mettere
davanti a tutto la personalità della cliente che tratto.
Ciò significa individuare sì la palette perfetta, ma con un occhio rivolto all'energia della
persona,  per far sì che ciò a cui realmente servirà questa analisi sarà imparare a
rappresentare nel modo più coerente possibile la propria immagine interiore attraverso
quella esteriore.
Conoscendo, poi, i vostri giusti colori, sarete in grado di fare acquisti mirati, evitando l'aggressione
del marketing, e ottimizzando il guardaroba e il beauty con un notevole risparmio di
denaro e numero di capi.



 
La consulenza è su base individuale.

 
É possibile svolgere le consulenze anche nel fine settimana, accordandosi

direttamente con la consulente.
 

Come prenotare: contattami direttamente via Whatsapp al 349 1690977
oppure invia una e-mail a: serenab.mua@gmail.com 

e verrai subito ricontattata per fissare un appuntamento.

Prezzo consulenza individuale: 
€ 237 (Tax inc.)

Esempio palette Estate: Esempio guardaroba in palette Estate:

Esempio palette MAKE-UP  Estate:

Su richiesta è possibile ricevere un elaborato in pdf della propria
consulenza, con esempi pratici di outfit, make-up e abbinamenti per

conservare e consultare sempre la tua analisi:
€ 277 (tax. inc.) 


