CONSULENZA ON LINE
Dress Code

Hai un evento speciale e vuoi essere impeccabile?
Ma l'ultimo sguardo allo specchio, ti perplime, torni a frugare 
nel tuo armadio, ma i
dubbi sulla scelta ti assalgono, non temere, questa consulenza on line,
ha lo scopo di
creare l'outfit in linea con l'evento, ma soprattutto in sintonia con le 
tue
caratteristiche fisiche, che ti permetterà di sentirti a tuo agio e
sfoggiare uno stile
inconfondibile.

Che sia una cena romantica, un colloquio di lavoro, un cocktail, il diciottesimo
compleanno, la festa di laurea.
Il tuo stile sarà ricercato ed originale.

Dopo attenta e accurata analisi della tua shilouette, 
fisionomia
e dei colori della
carnagione
, dei 
capelli
e degli 
occhi
, saremo in grado di individuare il total look, il
make up, ed hairstyle, altamente valorizzanti ed 
in sintonia con le tue caratteristiche e
peculiarità.

COME FUNZIONA:

Compilerai un questionario ed invierai tre foto
DONNA
Primo piano con capelli raccolti e tirati indietro, senza trucco
Primo piano con capelli sciolti e truccata
Figura intera, in reggiseno e culotte, braccia lungo i fianchi, indossando un paio di
decolletè.

UOMO
Primo piano con capelli tirati indietro, senza barba, ne baffi
Figura intera, in boxer, braccia lungo i fianchi, indossando un paio di scarpe scure

Invierai inoltre:
3 tuoi outfits (total look) che ritieni in linea con il dress code, ma che vorresti
definire e curare ulteriormente.
Saranno commentati e per ognuno, ti invieremo una scheda dettagliata, variando
gli accessori, i capispalla e quant'altro si ritenga necessario
Nella scheda troverai la tua foto, con indosso il total look ed altre immagini dei capi
ed accessori, idonei a rendere il tuo outfit ricercato ed originale.
Nel caso in cui, nessuno dei tuoi outfits, sia in linea con l'evento, ti saranno inviate
delle immagini di total look, in completa sintonia con la tua shilouette e con il dress
code.
Ti saranno inviate inoltre
3 diverse proposte make up ed hair style, in sintonia con la tua facial shape (forma
del viso) ed i tuoi colori (carnagione, capelli, occhi)

E' possibile abbinare a questa consulenza, il make up ed hairstyle virtuale vedi
scheda

