Grafin Crema (CR)

Al top in ogni
situazione...
Primo Colloquio

Gratuito!
I nostri servizi
Per le i e p er l u i
Per l’immagine:
Trucco base, star e Trucco sposa
Studio del look
Personal shopper
Portamento e bon ton
Mantenimento perso forma
Remise en forme pre e post parto
Love teller
Per lo stress:
Apertura dei chakras
Visualizzazioni Creative
Cristalloterapia
Gestione dell’ansia

corso
di trucco
BASE
e avanzato

I nostri corsi:
Trucco base
Trucco avanzato
Colorimetria
Gestione dell’ansia e dello stress
Gestione delle energie
Corsi professionali:
Professione Make Up Artist
Professione Consulente di Immagine

P.zza Perrucchetti, 36 - 20062 - Cassano d’Adda (MI)
info@cambiolook.it - www.cambiolook.it
tel. 334 7898303

si riceve su appuntamento

CHI SIAMO

Cambio Look è uno studio di Consulenza di Immagine,
specializzato in creazione di percorsi di immagine (look,
trucco e style) e percorsi anti-stress strutturati con l’utilizzo
di tecniche di apertura dei chakras, cristalloterapia, uso della
frequenza dei colori e musicoterapia dinamica.
Il nostro staff altamente specializzato, è in grado di curare
l’immagine di professionisti, imprenditori e privati. Gli
obiettivi possono essere differenti, ma il risultato è sempre
quello di migliorare il proprio stile e il modo di porsi con
il mondo esterno, aumentando la sicurezza in se stessi per
raggiungere e superare i propri obiettivi, sia personali che
lavorativi.

CORSO BASE
A chi si rivolge:
Il corso di trucco base si rivolge a chi vuole imparare le regole
base per iniziare a truccare in modo armonico il proprio viso
per esaltare la propria femminilità.

Corso trucco avanzato
A chi si rivolge:
Il corso di trucco avanzato si rivolge a chi ha già dimestichezza
con il trucco, ma vuole imparare a realizzare le sfumature,
i trucchi sofisticati da giorno e da sera, come il famoso
“smokey eyes” o trucchi per occasioni particolari, come
ad esempio il trucco sposa, o ha necessità di correggere
piccole imperfezioni per esaltare i punti di forza del proprio
viso.

Il programma
Corso Base
Il programma:
•
Gli strumenti del makeup base (pennelli e applicatori).
•
I prodotti del trucco base (fondotinta, blush, ombretto,
matita, mascara, matita sopracciglia).
•
Trucco da giorno.
•
Trucco da sera.
Corso avanzato
Il programma:
•
Trucco giorno: Gli strumenti per il trucco (pennelli
specifici, applicatori, piegaciglia)
•
Le correzioni.
•
I chiaro scuri.
•
I primer.
•
Le sopracciglia.
•
Trucco sera: Lo smokey eyes.

I COSTI
CORSO Base
corso individuale:
Durata corso: 4 lezioni da 1 ora

€ 280

Corso collettivo (max 3 iscritti)
Durata corso: 4 lezioni da 90 minuti

€ 250 per iscritto

CORSO Avanzato
corso individuale:
Durata corso: 5 lezioni da 1 ora

€ 370

Corso collettivo (max 3 iscritti)
Durata corso: 4 lezioni da 90 minuti

€ 320 per iscritto

I prezzi sono da considerarsi iva esclusa.

