HOME

CONTATTI

DISTRIBUZIONE

SCARICA IL MEDIAKIT

Informativa

Italiano

Cerca nel sito...

x

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.

NUOVE APERTURE

FASHION

DESIGN

SALUTE E BELLEZZA FOOD & LIFESTYLE

ARTE E CULTURA EVENTI E APPUNTAMENTI

EXPO 2015

IN VETRINA

11 dicembre 2013

Per un look da star, perfetto per le feste,
da Lashbar
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Iscriviti alla newsletter
Grazie alle ciglia LashDream, per le feste
non serviranno ritocchi durante le serate di
festa e per settimane non servirà applicare
nessun mascara. Svegliarsi il mattino con
uno sguardo da red carpet diventerà la
normalità. Uno sguardo femminile, un battito
di ciglia straordinario è il sogno di ogni
donna. Uno dei beauty trend di questo
inverno ricalca proprio questo desiderio.

Inserisci la tua email *

Acconsento al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 196/2003.

Iscriviti ora

Per questo LashDream ha aperto a Milano il
primo LashBar per regalare a tutte le donne,
ma anche a tutti gli uomini che lo desiderano, ciglia perfette e lunghissime. L’applicazione
delle extension ciglia è un trattamento che richiede dai 50 ai 90 minuti, dipende dal tipo di effetto che si
vuole ottenere, il costo per un’applicazione completa parte dai 65€. Dopo un’applicazione completa,
sarà necessario eseguire dei ritocchi ogni 2/4 settimane, il tempo dipende dal ciclo di caduta delle
ciglia e dal tipo di applicazione desiderata. Il costo dei ritocchi parte dai 25€.
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