CONSULENZA D’IMMAGINE

ANALISI ARMOCROMATICA
100.00 euro
durata: circa 90 minuti
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 semiscientifico 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.

ANALISI STILE PERSONALE E FIGURA
150.00 euro
durata: circa 120 minuti
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).
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BE AS
ARE

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

PERSONAL SHOPPING
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.

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
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.

