
ANALISI ARMOCROMATICA 
100.00 euro

durata: circa 90 minuti

ANALISI STILE PERSONALE E FIGURA 
150.00 euro

durata: circa 120 minuti

Sei unica e bella così come sei, 
insieme troveremo la chiave per darti ancor più valore!

CONSULENZA D’IMMAGINE 

L’AnALisi ArmocromAticA, effettuAtA trAmite iL metodo 
drAping con AccostAmento AL viso di drAppi di tessuto di 
diversi coLori, consiste neLL’osservAzione e vALutAzione 
oggettivA secondo pArAmetri che si bAsAno suL concetto semi-
scientifico di sottotono di peLLe, voLtA ALL’individuAzione 
deLLA pALette di coLori giusti per creAre un’immAgine 
personALe cArAtterizzAtA dA ArmoniA cromAticA trA iL proprio 
sottotono, coLore di cApeLLi ed occhi e cApi d’AbbigLiAmento, 
Accessori, mAkeup e hAir styLe.

Queste AnALisi, conosciute Anche come pre-consuLenzA 
d’immAgine, spesso rAppresentAno Lo step successivo 
ALL’AnALisi ArmocromAticA. È un incontro trA consuLente 
e cLiente neL QuALe iL professionistA iniziA Ad eLAborAre 
uno studio pArticoLAreggiAto AttrAverso LA rAccoLtA di 
importAnti informAzioni che iL cLiente può offrire grAzie Ad 
unA serie di domAnde riguArdAnti:
- L’AnALisi deLLo stiLe personALe
- L’AnALisi deLLo stiLe di vitA
- L’AnALisi deLLA figurA  e deL viso 
(analisi della “body – shape”, delle misure, dei punti di forza da esaltare e dei 
punti critici da mascherare attraverso tecniche di camouflage).

youBE AS

ARE



PERSONAL SHOPPING
35.00 euro /h
Durata: da concordare in base alle esigenze individuali
Costo: soggetto a tariffa oraria ed eventuali spese di trasferta

ANALISI DEL GUARDAROBA   
35.00 euro /h
Durata: da concordare in base alle esigenze individuali
Costo: soggetto a tariffa oraria ed eventuali spese di trasferta

in QuestA sessione di shopping supportAtA “suL cAmpo” dAL 
consuLente d’immAgine iL cLiente può sperimentAre e mettere 
in prAticA i suggerimenti ricevuti durAnte LA pre-consuLenzA. 
QuestA esperienzA può svoLgersi in un unico store muLti – 
brAnd o in più negozi, seLezionAti dAL consuLente secondo Le 
preferenze espresse dAL cLiente (brAnd preferiti, già AcQuistAti 
o che vorrebbe AcQuistAre): L’obiettivo È AcQuistAre in modo 
mirAto e consApevoLe cApi d’AbbigLiAmento ed Accessori che 
rispettino Lo stiLe personALe deL cLiente ed iL budget messo 
A disposizione.

iL consuLente d’immAgine, insieme AL cLiente, dedicA 
deL tempo ALL’AnALisi deL suo guArdArobA personALe 
(AbbigLiAmento e Accessori), con L’obiettivo di individuAre: i 
cApi must-hAve presenti che ne definiscono Lo stiLe personALe, 
per eventuALmente ridAr Loro nuovA vitA e mAggior 
contemporAneità; i cApi LogorAti dAL tempo o dAL non uso, 
dA “eLiminAre”; i cApi “mAncAnti”, per dAre mAggior intensità 
e contemporAneità ALLo stiLe personALe deL cLiente o per 
definirne uno nuovo, sempre rispettAndo LA suA personALità 
e richieste.


