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Open day Lash Dream Lash Bar

Conoscere da vicino le tecniche più innovative di extension ciglia e trattamenti sopracciglia

Molte di voi già lo sapranno ma son certa che per altre sarà una novità: esistono tecniche all’avanguardia per rinfoltire le ciglia e risistemare
le sopracciglia.

Lash Dream di Milano – il primo salone specializzato aperto  in Italia nel 2013 – organizza, per la prima volta una serie di Open Day, per
illustrarvi al meglio le ultime tecniche, darvi consigli e informazioni su questa tendenza sempre più apprezzata anche in Italia.

Come partecipare

Il primo Open Day si terrà sabato 3 ottobre 2015 alle 12.00, presso il salone Lash Dream LashBar, in via S. Maria Valle n°4 a Milano .

L’evento è a numero chiuso e gratuito. Per partecipare è sufficiente prenotarsi sul sito Lash DreamLash Dream. Il salone proporrà un incontro al mese
quindi, niente paura, se non doveste trovare posto per il primo appuntamento, potrete prenotarvi per quello successivo.

Che cos’è

Maria Larionova, proprietaria del salone e trainer, metterà a vostra disposizione la sua pluriennale
esperienza internazionale nel settore, per illustrarvi le tecniche più avanzate di extension ciglia e
trattamento sopracciglia; darvi consigli preziosi su come valutare un’applicazione di qualità;
insegnarvi a conoscere e gestire le possibili allergie e complicazioni successive ad un’applicazione.

Inoltre avrete la possibilità di ricevere una consulenza beauty personalizzata su sopracciglia e
ciglia.

Siete curiose? Noi sì. Vedremo di darvi presto qualche informazione aggiuntiva e di conoscere più a
fondo queste tecniche.
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