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EXTENSION

Un’oasi votata alla
bellezza dello sguardo
P
rimo ad aver aperto in Italia, già nel
2013, importando la moda delle extension ciglia nel nostro Paese, il
salone professionale di bellezza LashDream LashBar, gestito dalla trainer
Maria Larionova, si distingue per i suoi
ambienti accoglienti e riservati, arredati
in stile anni ‘60. Qui, in un’atmosfera di
completo relax, ogni cliente viene presa
per mano e indirizzata, da personale
esperto e qualificato, al trattamento e
allo stile più indicato alle sue esigenze,
per un look perfetto capace di valorizzare e intensificare lo sguardo.
Il Salone propone diverse tipologie di
ciglia che spaziano dalle eccentriche extension 3D e 6D, per un look da diva,
alle ciglia colorate per i party più divertenti, dalle extension glamour impreziosite da cristalli Swarovsky fino alle applicazioni ciglia base, per uno sguardo più
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fresco e naturale. Numerosi anche i trattamenti per le sopracciglia: dalla modellazione e colorazione della linea sopraccigliare esistente alle tecniche miste di
extension sopracciglia, fino all’innovativo
disegno 3D, in grado di ricreare sopracciglia anche dove non ce ne sono, con un
effetto molto più naturale rispetto al tradizionale tatuaggio.
Tanti stili, dunque, una duplice garanzia:
l’elevata professionalità del personale e
la qualità di prodotti made in Italy a marchio LashDream, leader in Italia nella
formazione professionale e nella produzione di prodotti per extension ciglia,
nonché brand proprietario del Salone.

Europea. LashDream utilizza solo ed
esclusivamente ciglia sintetiche dagli
elevati standard qualitativi, in grado di
garantire curve perfette, leggerezza, flessibilità, stabilità nel tempo e massimi livelli di igiene e sicurezza.
Le extension sono realizzate con materiali anallergici e sono utilizzabili anche
da chi fa uso giornaliero di lenti a contatto. Al fine di garantire la massima sicurezza, LashDream offre a tutti i nuovi clienti
la possibilità di eseguire un test allergico
nelle 48 ore precedenti all’applicazione,
rilasciando loro una scheda tecnica con
tutti i componenti chimici utilizzati in caso di un’eventuale reazione avversa.

I prodotti utilizzati

Gli open day

Tutti i prodotti a marchio LashDream utilizzati in Salone sono certificati e rispettano gli standard di sicurezza dell’Unione

Il team di LashDream LashBar organizza
ogni mese un open day aperto al pubblico dedicato al mondo delle extension
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EXTENSION

Nel cuore di
Milano, a pochi
passi da Piazza
Duomo, sorge un
luogo interamente
votato alla
bellezza dello
sguardo. Si tratta
di LashDream
LashBar, il Salone
fondato da
Maria Larionova
e dedicato
esclusivamente
all’extension
delle ciglia e ai
trattamenti per
sopracciglia.
Scopriamolo
insieme
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EXTENSION

I CORSI
LashDream
Avvalendosi di trainer altamente qualificati, la Scuola LashDream organizza
corsi di extension ciglia di varie tipologie. Oltre al Corso Base, al Corso Advanced per i professionisti e al Corso
per Istruttori, LashDream propone corsi di formazione per apprendere tecniche applicative decisamente innovative per il settore: Corso Swift Lashes
(Applicazione Rapida), Corso 3D-6D
Hollywood Style, Corso di Modellazione Classica Sopracciglia - Filo Orientale - Tinta; Corso Extension Sopracciglia
e disegno semipermanente 3D.
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professionali, con focus incentrati sulle tecniche più innovative, su
igiene e sicurezza, su come gestire l’insorgenza di possibili allergie
e complicanze e sugli accorgimenti da adottare post trattamento. Nel corso dell’iniziativa, le
partecipanti possono ricevere una
consulenza specialistica personalizzata gratuita da Maria Larionova - trainer di pluriennale esperienza internazionale - al fine di
scoprire il trattamento più adatto
al proprio sguardo e al proprio
stile personale.

32

