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Informazioni personali

Extension Ciglia # La mia Esperienza da LashBar by LashDream
Due settimane fa sono stata ospite del salone LashDream
per provare le Extension per Ciglia
e questa è la differenza tra prima e subito dopo l'applicazione
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Le mie ciglia sono abbastanza corte, quindi la differenza si vede, ma rimane comunque un effetto naturale, nel
senso sembra che abbia messo un mascara portentoso
e questo è uno degli obiettivi di questa applicazione: dare un tocco in più alle proprie ciglia
in genere vengono applicate 3mm più lunghe delle proprie ciglia naturali, poi a piacimento si possono mettere
anche più lunghe
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le ciglia devono essere struccate al 100%, viene posizionato un primer e, con l'occhio chiuso, una ad una le extension
vengono posizionate sulle propria ciglia
l'unica accortezza finale è quella di non farci andare acqua per le successive 24 ore e non usare mai uno struccante a
base oleosa fino a quando si vogliono tenere le extension
Post più popolari

Io ormai le ho su da due settimane e sto iniziando a perderle, in media nella seconda settimana ne perdo un paio al
giorno.
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L'applicazione che ho effettuato è la "Full Set", l'applicazione completa, che ha un prezzo di 150 euro ma ora
in promozione a 120 euro, comunque sul sito trovate tutti i diversi prezzi e possibilità
http://www.lashbar.it/prezzi/
In conclusione posso dire che è un prodotto che mi ha fatto molto piacere testare per provare appunto l'ebrezza di ciglia più
lunghe e che nell'eventualità di un particolare evento consiglierei a chi è nella mia stessa situazione
Io vado a lavoro con un trucco molto acqua e sapone, solo con mascara e blush, quindi in questi giorni senza mascara,
l'effetto sul mio sguardo è lo stesso
Se invece amate truccarvi parecchio gli occhi tutti i giorni non è la soluzione ideale perchè vi durerebbero meno, anche
struccando gli occhi solo con l'acqua micellare comunque le andrete a toccare spesso e questo le porterebbe a cadere più
facilmente

Vedemecum SHOPPING
a LONDRA 2014: Beauty,
Primark, Forever21 &
molto altro
Non so quando mi
riprenderò e per distrarmi
rimanderò il più possibile il farvi vedere
cosa ho comprato, sappiatelo! Mi
chiedete spess...

Dopo pochi giorni

Recensione Scholl Velvet
Soft # Il mio nuovo
migliore amico
Penso che potrei
eleggerlo il prodotto più
chiacchierato del 2014 ...
vi dico la mia!
Essence All That Greys #
Limited Edition
Nuova Edizione Limitata
Essence in arrivo tra
Novembre e Dicembre
2015: All That Greys !

Dopo 10 giorni

Novità AVON per Capelli
danneggiati: Linea
Advance Techniques alla
Cheratina
SOS capelli danneggiati?
Avon presenta l’innovativa
Linea Advance Techniques : capelli
rinnovati grazie a 7 azioni uniche e alla
cher...
Lettori fissi

Oggi, dopo due settimane
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Il centro LashDream lo trovate qui
LashBar by LashDream
Vicolo Santa Maria Valle, 4
20123 - Milano (MI)
Tel. 02 3983 1309
http://www.lashdream.it/
LashDream Bar è il primo salone in Italia per l’applicazione esclusiva di extension ciglia
E questo weekend li troverete anche da Estethiworld
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dove in fiera sarò presente anche io, domenica
quindi se passate alla fiera fatemi sapere ;)
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4 commenti:
Biancaneve Blanche 24 ottobre 2013 15:39
Cavolo!!!! bacio, gaia
Rispondi

Daniela Ginevra 24 ottobre 2013 17:04
Ho provato la permanente, ma quasi quasi provo anche l'allungamento perchè l'effetto è sbalorditivo :)
Ciao
Rispondi
Risposte
sbally 24 ottobre 2013 19:23
esatto anche io prima sapevo solo della permanente, ma questo secondo me è ancora meglio ;)
Rispondi

BubbleSuze 24 ottobre 2013 20:14
L'effetto è davvero bello!
Rispondi
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