CONSULENZA ON LINE
Restyling Look

Questa è la consulenza virtuale, più completa,
ha lo scopo di costruire un immagine di
qualità .
Dopo attenta, accurata analisi della 
shilouette,
della 
fisionomia
e dei colori della
carnagione
, dei 
capelli
e degli 
occhi
, saremo in grado di individuare il 
make up,
hairstyle e outfits
in sintonia con le tue caratteristiche e peculiarità .
Uno stile vincente si costruisce,
partendo dalla conformazione fisica. Il primo step, sarà
individuare a quale categoria di 
shilouette
appartieni, a questo punto, ti consiglieremo
come, 
minimizzare le disarmonie ed accentuare i punti di forza,
attraverso la scelta
dei capi 
in ed out.
Il secondo step, 
sarà individuare la tua facial shape (
forma del viso) esistono otto
diverse forme.
A cosa serve conoscere la forma del tuo viso?
Si tratta di una conoscenza utilissima, che ci permetterà di scegliere il 
giusto taglio di
capelli, la pettinatura più valorizzante
e
soprattutto il make up su misura per te.
Il terzo step, consiste nell'individuare il tuo 
tono di carnagione,
attraverso un'analisi
attenta dei tuoi colori, (
pelle, occhi, capelli)
punto di partenza, per la scelta della

palette make up e del colore del tuo hairstyle.
Perchè gusti personali e trend di stagione a parte, la colorazione dei capelli, dovrebbe
seguire
l'imprescindibile fattore C (carnagione)

COME FUNZIONA:
Compilerai un questionario e invierai due foto
DONNA
primo piano con capelli raccolti e tirati indietro, senza trucco
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
DONNA
Sarai truccata e vestita virtualmente, e altresì ci sarà una simulazione del taglio e del
colore dei capelli.
Riceverai
2 versioni make up giorno/sera,
con palette colori che esaltano il tuo incarnato, con
scheda personalizzata dei prodotti utilizzati
2 versioni hairstyle, altamente valorizzanti
, valutando il taglio ed il colore, che
conferiscono un twist very glamour al tuo hairstyle.
4 outfits a scelta, giorno/sera
con scheda personalizzata dei brand utilizzati.
Una scheda con la definizione
della tua shilouette e l'elenco dei capi in ed out, ed inoltre
suggerimenti utili e consigli preziosi, per costruire uno stile originale ed inconfondibile
UOMO
Sarai vestito virtualmente e altresì ci sarà una simulazione di barba, baffi ed hair style
Riceverai
2 versioni barba, baffi style,
altamente valorizzanti per la tua facial shape (forma del
viso)
2 versioni hair style,
in sintonia con le tue caratteristiche fisiognomiche
4 outfits a scelta, giorno/sera,
con scheda personalizzata dei brand utilizzati.
Una scheda con la definizione 
della tua shilouette e l'elenco dei capi in ed out, ed inoltre
suggerimenti e consigli per costruire uno 
stile inimitabile

