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OCCHI GRANDI E SGUARDO OLTREMISURA DA LASHBAR A MILANO UN REGALO
PER IL NATALE IN ARRIVO
Natale e C apodanno sono alle porte. Perché non sfoggiare un look da star? Grazie alle ciglia LashDream,
non serviranno ritocchi durante le serate di festa da affrontare a dicembre, 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. Per questo LashDream ha aperto a Milano il primo
LashBar per il mercato italiano per regalare a tutte le donne, ma anche a tutti gli uomini che lo
desiderano, ciglia perfette e lunghissime. C ome? Attraverso l’applicazione professionale di extension che
disegneranno occhi strepitosi. Le ciglia LashDreams rappresentano il top di gamma in termini di sicurezza
e qualità, e le applicatrici professionisti hanno alle spalle un’esperienza pluriennale in questo campo.
I primi lash bar nascono 2 anni fa in Giappone e USA, in quest’ultimo anno si stanno diffondendo in tutta
Europa, e LashBar di LashDream è il primo in Italia. Un appuntamento da LashDream LashBar di Milano
non rappresenta una normale seduta in un centro estetico, ma un’esperienza vera e propria. Dopo lo
studio della linea degli occhi le applicatrici decideranno che disegno sia il più idoneo e inizieranno
l’applicazione delle extension, una ad una, all’interno di un ambiente arredato per far rivivere i veri anni
‘60/’70, gli anni che ci rimandano a occhi da grandi protagoniste.
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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Air patrol è l’innovativo primer e bb
cream per le palpebre creato da
benefit cosmetics
La bellezza e la passione di becos,
fanno della beauty routine
autunnale, un vero piacere!
Pastel eyebrow pencil matita
sopracciglia
Semi di lino, la soluzione perfetta
per ogni tipo di capello!
reconstruction,
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laser fx del dr.brandt
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Tatuaggi e piercing, rischio infezioni
e danni al fegato per i giovanissimi
Physicians formula propone glowboosting beauty balm bb bronzer spf
20.
Ponytail, una tendenza che non
passa mai di moda! con nashi argan
puoi realizzarla a regola d’arte
Tutti pazzi per trx®
5 prodotti irrinunciabili per il
contouring by physicians formula!
Physicians formula: black and red…
sofisticato abbinamento
Nashi argan luxury beauty:
l meglio per i vostri capelli racchiuso
in un elegante beauty case!
Arriva syncrony di dibi milano
la cellulite si combatte dormendo
con i principi attivi puri racchiuse
Rimmel presenta oh my gloss!
la nuova generazione di lip gloss con
olio di argan e vitamina e

www.lashbar.it
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