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EXTENSION CIGLIA Milano w/ Maria Larionova
Posted by Laura Renieri in Beauty, TOP nov, 11 2014

In un pomeriggio in città piovoso ed uggioso ho appuntamento con Maria che è il ritratto della solarità. E’ una ragazza giovanissima con un
background di esperienza nel suo lavoro che fa capire che all’estero ci si muove prima: nello studio come nel lavoro. Simpatica e con un
ottimo italiano, Maria Larionova mi racconta che in Estonia le extension ciglia sono una regola e che non ci sono donne senza. Ha vissuto a
Londra, dove ha imparato la tecnica e la manualità che un processo di applicazione così delicato richiede. Mi spiega di come, oltre confine, ci
sia più attenzione alla pratica di applicazione, regole e nozioni che qui in Italia mancano e che vuole sopperire con il suo centro milanese e
con la scuola nata in contemporanea.

Incontro Maria Larionova per provare su di me la sua tecnica di extension ciglia. Prima qualche domanda è d’obbligo: se le ho mai provate, se
sono allergica a determinati componenti, se utilizzo le lenti a contatto, se ho gli occhi sensibili etc. Poi si passa all’effetto che desidero e qui la
scelta e le opzioni divengono molteplici. Il risultato desiderato corrisponde infatti a diversi tipi di applicazioni. Gli effetti sono in generale tre:
extension ciglia effetto naturale, extension ciglia effetto completo ed extension ciglia effetto 3D
Opto per il primo, come il 99% delle persone che per la prima volta si affacciano a questo nuovo mondo.

Si inizia subito con l’applicazione di un patch che contiene acido ialuronico che ha diversi compiti: una funzione beauty di rilassamento e
beneficio della zona sottostante l’occhio, la tenuta immobile o quasi della pelle sotto l’occhio in maniera che la zona non sia disturbata da
piccoli movimenti involontari e la separazione delle ciglia superiori da quelle inferiori in modo che la colla utilizzata non appiccichi insieme le
due arcate. Dopo i primi 5 secondi di applicazione ci si dimentica completamente del patch ed inizia il trattamento vero e proprio, ad occhi
rigorosamente chiusi

Maria Larionova mi spiega che i due occhi vanno eseguiti in contemporanea in maniera che, soprattutto per chi prova il trattamento per la
prima volta, se la persona non dovesse sopportare il trattamento e non volesse quindi terminarlo, lo stato di lavoro dei due occhi sarebbe
equilibrato ed assolutamente simmetrico. Applica quindi il patch da entrambe le parti e inizia. Nell’immagine sottostante potete vedere il mio
occhio destro senza applicazioni e quello sinistro con una parte dell’applicazione, la differenza è già notevole e non siamo nemmeno a metà

Il trattamento è assolutamente indolore e devo essere sincera, anche molto piacevole. All’inizio vi confesso che ero titubante, soprattutto per
il fatto che, per esempio, non truccando molto i miei occhi non sono abituati ad essere oggetto di attenzione, tanto meno da mani che non
siano le mie. Maria ha un tocco leggerissimo, e quasi ci si dimentica del trattamento in atto. Non stento a credere quando mi dice che alcune
ragazze durante l’applicazione si addormentano, lo avrei fatto anche io se non fossi stata troppo impegnata a sommergerla di domande

L’applicazione dura un 40/45 minuti e l’effetto è promesso intatto per 10/15 giorni. Maria è rapidissima e precisissima ed il risultato finale è
sorprendente. A questo punto la magia è avvenuta e per 80 euro il risultato sperato è ben più che raggiunto. A questo punto le domande che
restano solo: cosa succede dopo? Accade che le extension ciglia sono applicate sulle vostre ciglia, non sulla pelle, quindi quando le vostre
ciglia, in maniera naturale, cadono cadranno anche le extension applicate sopra. L’effetto quindi scomparirà gradualmente ma non è
necessario che tutte siano perse per tornare a eseguire una nuova applicazione. Esiste infatti la possibilità di ritocchi ad hoc, che possono
essere dello stesso tipo applicato (nel mio caso extension ciglia effetto naturale) oppure di tipo differente: potete infatti decidere di
intensificare l’effetto scegliendo una delle applicazioni proposte in alternativa: extension ciglia effetto completo ed extension ciglia effetto 3D
La differenza fra queste applicazioni riguarda soprattutto quante ciglia vengono inserite fra le vostre e l’arcuatura delle stesse. Il prezzo dei
ritocchi dipende dal tipo di applicazione scelta e dalla durata che il ritocco comporta, a voi la scelta
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Web Magazine di lifestyle, theoldnow.it è stato ideato e creato da Laura Renieri a fine 2010 ed è passato rapidamente da blog personale
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