
Il corso si svolgerà presso la sede della truccatrice in un appuntamento da
Ogni persona verrà dotata di uno specchio e potrà utilizzare tutto il materiale professionale
della docente, correttamente igienizzato.
Durante la lezione verranno illustrate alcune regole generali per eseguire un buon make-up e
i colori che vi valorizzano di più, dagli ombretti ai rossetti, e come eseguire un trucco giorno
o un trucco sera a scelta.
Analizzerò, quindi, la vostra morfologia consigliando e mostrando in pratica, su metà volto, il
trucco correttivo più valorizzante per ciascuna. L'altra metà volto spetterà a voi per prendere
confidenza e manualità, sempre seguite dalla Make-up Artist. 
Alla fine del corso sarete in grado di truccarvi da sole, con i colori giusti e avrete la capacità
di acquistare i prodotti corretti, ottimizzando il vostro beauty e risparmiando notevolmente,
evitando le aggressioni del marketing.  

Se non vi sentirete ancora sicure, sarà mia cura studiare una palette ombretti e rossetti
personalizzata, che vi verrà consegnata a casa entro 10 gg dalla seduta ad un prezzo
agevolato, per aiutarvi da subito ad avere solo prodotti adatti a voi. 

Il Servizio è rivolto a tutte coloro che vogliono imparare a truccarsi autonomamente,
imparando quali strumenti e quali prodotti utilizzare e come sceglierli, passando anche del
tempo di qualità insieme ad un gruppo di amiche (MAX. 6  PERSONE).
Alle partecipanti viene richiesto di portare il proprio kit di trucchi e accessori, che verranno
analizzati per consigliare cosa tenere, cosa buttare e cosa, eventualmente, integrare.

SELF MAKE-UP di GRUPPO:

Come si svolge il corso:
 4 ore

 per qualsiasi chiarimento è sufficiente inviare un messaggio whatsapp 
al 349 1690977 oppure una e-mail a: info@consulenzemakeupefacestyling.it e
ti risponderemo il prima possibile 

Prezzo del corso a persona:

Hai bisogno di aiuto?

Vai allo shop per vedere i prezzi (tutti comprensivi di tasse) e potrai acquistare
questo servizio direttamente da lì. Riceverai una mail di conferma di acquisto e
verrai contattata entro 48 ore per fissare la data del nostro appuntamento. 


