MAKEUP
BEAUTY & FASHION
Makeup beauty 				
ciglia finte non incluse 20.00 euro
Makeup Effetti Speciali 				
Halloween/Carnevale · props esclusi
Makeup beauty + acconciatura + servizio fotografico
3 cambi look

50.00 euro
90.00 euro
350.00 euro

CORSI DI TRUCCO
Corso approfondito di autotrucco 		
durata 4 ore · dispense incluse
Corsi di autotrucco di gruppo 		
max 3 persone · durata 4 ore · dispense incluse ·

120.00 euro
pax 80.00 euro

La Palette vi propone corsi di autotrucco personalizzati. In
un’unica seduta imparerete a prendervi cura della vostra pelle,
stendere il giusto fondotinta per voi, realizzare il corretto
contouring in base alla forma del vostro viso, stendere e sfumare
ombretti in polvere, matite, o ombretti in crema. Truccare le
vostre sopracciglia e stendere adeguatamente il colore sulle
labbra.
A fine seduta, stileremo una shopping-list di prodotti adatti
al vostro kit di self-makeup, prodotti che potrete acquistare
direttamente in salone o nella vostra profumeria preferita.
Inoltre, riceverete per email le slides del corso appena ultimato,
con un riepilogo di quanto imparato.
Il trucco che imparerete in questa seduta potrà essere un veloce
trucco da giorno, o anche un trucco glamour per la sera, più
strutturato.

Sta a voi decidere cosa vorreste imparare!

Durante il corso utilizzeremo i vostri prodotti, di modo che
impariate ad utilizzare al meglio i prodotti che già possedete.
Se non ne possedete o ve ne manca qualcuno, saranno messi
a disposizione quelli del kit makeup professionale de La
Palette.

SEDUTA DI BEAUTY PERSONAL SHOPPING
Hai bisogno di acquistare dei nuovi prodotti di makeup ma non
riesci mai a trovare il giusto fondotinta per te? Il correttore
che hai comprato ultimamente ti sembra non sia adatto al tuo
incarnato? Basta errori di acquisto! Concediti una seduta
di personal shopping con la nostra makeup artist, presso una
profumeria a tua scelta.

Tariffa oraria 50€

Possono essere applicate indennità di trasferta per spostamenti superiori a 30km da
La Palette

ARCHITETTURA DELLO SGUARDO
Immagina di svegliarti al mattino con uno sguardo
come già truccato!
La laminazione è un trattamento incurvante e colorante per le
ciglia, per un effetto mascara di lunga durata. La stessa procedura,
applicata alle sopracciglia, enfatizza l’arcata sopraccigliare per
un risultato moderno e correttivo.
Laminazione e botox ciglia senza tinta 		
Laminazione e botox ciglia con tinta 		
Laminazione e botox sopracciglia senza tinta 		
Laminazione e botox sopracciglia con tinta 		
Combo laminazione ciglia e sopracciglia
Combo laminazione ciglia e sopracciglia senza tinta
Tinta sopracciglia 		
Tinta ciglia con sigillante 		

70.00 euro
80.00 euro
60.00 euro
70.00 euro
130.00 euro
120.00 euro
10.00 euro
20.00 euro

L’Henné alle sopracciglia è un trattamento non permanente
che consente di ottenere un sopracciglio definitivo e ben curato,
dall’effetto truccato.
Henné sopracciglia 		
Extensions ciglia one-to-one, prima seduta 		
Refill extensions ciglia one-to-one

15.00 euro
90.00 euro
55.00 euro

I servizi di dermopigmentazione del viso (occhi, labbra,
sopracciglia) permettono oggigiorno di ottenere effetti
estremamente naturali e migliorativi dell’immagine totale del
viso.
Microblading sopracciglia, due sedute
Microshading sopracciglia, due sedute
Labbra effetto Powder Kiss, due sedute
Eye-liner, trucco permanente, 2 sedute
Infracigliare, due sedute
Correzione tatuaggio		
Seduta di ritocco annuale 		
sopracciglia, labbra o infracigliare

400.00 euro
400.00 euro
400.00 euro
400.00 euro
300.00 euro
prezzo previa consulenza
200.00 euro

... AND MORE...
Chiedi info in salone per:
Corso di trucco base per diventare makeup artists | 11 lezioni
Corso di trucco avanzato per makeup artists,
artistico e fashion | 5 lezioni
Corso di trucco sposa per makeup artists | 3 lezioni + stage
Portfolio development studiato su misura

