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L’accreditamento “Guild of Beauty Therapists”, legalmente operante in tutta l’Inghilterra, ti consentirà 
di operare come estetista nel Regno Unito, offrendo trattamenti accreditati. Inoltre, grazie alla sua nota 
reputazione come leader nel settore, l’accreditamento è spesso riconosciuto a livello internazionale
ed in molti paesi europei. La validità dell’attestato non è ancora stata riconosciuta in Italia. 
L’attestato viene rilasciato solo a seguito del superamento del programma. Il certificato GUILD è 
sinonimo di vera ESPERTA nel campo LASH e veramente solo poche e capaci LASH MAKERS 
ne sono in possesso e rappresenta un importante biglietto da visita per la tua carriera operativa.

Valutazione e case-studies
Per ricevere l’attestato Guild dovrete dimostrare l’acquisizione delle nuove conoscenze sia teoriche 
che pratiche. La valutazione teorica verrà svolta alla fine del corso con un breve test, mentre per 
la valutazione pratica vi sarà chiesto, una volta tornati a casa, di inviare 5 foto di lavori extension 
ciglia (prima e dopo) che verranno valutati dalla commissione di trainers Guild inglesi.
Se quest’ultimi vengono valutati con successo riceverete per posta l’attestato “Guild
of Beauty Theraphists” compreso di vetrofania “Kalentin Certified Salon”.

BEnVEnUTo nEL MERAVIGLIoSo MonDo DELLE cIGLIA!



PRoGRAMMA 1
Il programma 1 prevede corsi specializzati di:

   Extension ciglia “one to one” (corso
   accreditato dalla Guild of Beauty Therapists).
   Lash Lift - permanente ciglia. 
   Mascara semipermanente.
   Threading - epilazione sopracciglia
   con tecnica a fi lo orientale.
   Extension sopracciglia. 
   Applicazione strip e ciuffetti.
   Makeup correttivo occhi e ultimi trend inglesi.

La LASH & BRoW FULL-IMMERSIon WEEK è nata per soddisfare tutti coloro che  
ambiscono a diventare dei manager specializzati del settore ciglia e sopracciglia! 
Kalentin è orgoglioso di presentarvi il nuovo programma di training per le professioniste 
del settore. 
concepita come percorso formativo di cinque giorni full-immersion nel mondo
dell’estetica, la proposta prevede 7 corsi formativi per ciglia e sopracciglia presso
la Kalentin Training Academy in Inghilterra.
 

PERcHÈ In InGHILTERRA?
Il settore cosmetico britannico vanta una lunga esperienza nella cura dell’occhio e 
con quello americano è senza dubbio il più all’avanguardia in questo settore. Il trend 
inglese è diventato punto di rifermento per sfi late, mondo artistico e cinematografi co, 
per questo gli specialisti del settore inglese sono considerati tra i migliori al mondo. 

Presso la Kalentin Training Academy UK sarai costantemente seguita da trainers
professioniste e makeup artist inglesi ed internazionali e da un interprete (per facilitare 
la comprensione della lingua) così da permetterti un completo apprendimento 
di tutte le novità del setttore ciglia e sopracciglia.
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SPEcIFIcHE DEL coRSo
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La LASH & BRoW FULL-IMMERSIon WEEK ha una durata di 7 giorni (partenza 
domenica e ritorno il sabato successivo) ed include: 

   5 giornate nella città inglese di St. Helens - Liverpool.
   7 corsi professionali con attestati inglesi (di cui 1 attestato Guild of Beauty Therapists).
   rilascio di manuali e/o materiale informativo indispensabili per la tua formazione.
   servizio interprete.
   1 trolley comprensivo di 1 maxi kit (contenente materiale professionale del valore di 
   circa 700€).
   volo andata/ritorno: Milano (orio al Serio) – Manchester.
   transfer areoportuale A/R.
   alloggio.

Programma 1: coSTo € 2.100,00 + IVA, AcconTo € 400,00
Programma 2: coSTo € 2.400,00 + IVA, AcconTo € 600,00

Il pagamento dell’acconto è da effettuarsi almeno un mese prima, tramite Paypal o carta 
di credito direttamente dal nostro sito www.kalentin.com

noTA BEnE: 
   Le allieve devono essere maggiorenni. 
   occorrono almeno due allieve per poter attivare il corso.
   Le allieve saranno le modelle delle proprie colleghe durante la fase pratica.

A causa della presenza del trolley (contenente il materiale professionale utilizzato 
durante il corso), si deve partire solo con bagaglio in stiva: il bagaglio a mano diventerà
il trolley per il rientro fornito da Kalentin UK.

L'occhio sarà al centro della tua formazione!!

PRoGRAMMA 2
Il programma 2 prevede corsi specializzati di:

   Extension russian volume 2D-6D (corso
   accreditato dalla Guild of Beauty Therapists).
   Lash Lift - permanente ciglia. 
   Mascara semipermanente.
   Threading - epilazione sopracciglia
   con tecnica a fi lo orientale.
   Extension sopracciglia. 
   Applicazione strip e ciuffetti.
   Makeup correttivo occhi e ultimi trend inglesi.

Cosa include e costo



coRSI PRoFESSIonALI

Il corso di extension ciglia accreditato GUILD ti consentirà di apprendere appieno l’arte 
dell’allungamento delle ciglia attraverso la tecnica chiamata “one to one”. Questa tecnica 
consiste nell’applicazione di una singola extension sul ciglio naturale, fino a raggiungere 
l’applicazione di 80-120  extension per occhio. 
Potrai offrire ai tuoi clienti un trattamento sempre più richiesto, che non solo consente di allungare le 
ciglia naturali ma anche di aumentarne il volume e curvatura! Imparerai inoltre a creare stili diversi 
ed usare creativamente lunghezze e curve per soddisfare le esigenze di ogni tua cliente. Il corso 
e’ ideale per chi vuole intraprendere la propria carriera di Lash-Maker o per chi vuole integrare il 
proprio portfolio lavorativo. 

conTEnUTI DEL coRSo
PARTE TEoRIcA (3 ore)
  Anatomia e fisiologia dell’occhio.
  Infezioni e malattie comuni dell’occhio.
  Quando non effettuare o sospendere il trattamento.
  come scegliere la giusta lunghezza, spessore e curva delle extension.
  Strumenti necessari.
  colla: durata, allergie ed interazioni.
  come creare diversi effetti.
  come applicare e rimuovere le extension.
  Precauzioni dopo il trattamento.
  Protezione dati privacy.
PARTE PRATIcA (3-4 ore)
  Pratica su testina (15-20 minuti).
  Pratica su modella. Ad ogni modella sarà garantito un perfetto risultato finale sul proprio occhio    
  perché l’allieva sarà costantemente seguita dal nostro trainer.

MATERIALI E SERVIZI
  Kalentin Lashes book = apposito manuale informativo dedicato alla teoria, correlato di immagini 
  illustrative.
  Materiale marketing = poster, book illustrativo extension e ciglia, schede clienti.
  Attestato di frequenza.
  cERTIFIcATo GUILD “EXTEnSIon cIGLIA” rilasciato solo dopo il superamento della valutazione 
  e case-studies.
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" Il corso di extension “Russian Volume” accreditato GUILD ti consentirà di apprendere una tecnica di 
extension ciglia di livello avanzato, differenziandoti dalla concorrenza e offrendo un trattamento oggi 
altamente richiesto! La procedura di extension “Russian” consiste nell’infoltimento ed allungamento 
delle ciglia attraverso la creazione di ciuffetti composti da 2/3/4/5/6 extension super fini 
(0,03mm - 0,07mm) applicati su singole ciglia naturali, così da creare i cosiddetti effetti 2D, 3D, 
4D, 5D e 6D. 
Questa tecnica permette di ottenere un effetto molto piu’ voluminoso a ventaglio rispetto alla tecnica 
di extension classica “one to one”. E’ inoltre ideale per le clienti che hanno poche ciglia o  ciglia 
disposte in maniera irregolare, in quanto l’applicazione dei ciuffetti permette di coprire e nascon-
dere gli spazi vuoti tra di esse. Per partecipare al corso è richiesta una buona  conoscenza della 
tecnica extension classica “one to one” con un’esperienza di almeno 6 mesi. 

conTEnUTI DEL coRSo
PARTE TEoRIcA (90 minuti)
  Anatomia e fisiologia dell’occhio.
  Infezioni e malattie comuni dell’occhio.
  Quando non effettuare o sospendere il trattamento.
  come scegliere la giusta lunghezza, spessore e curva delle extension.
  Strumenti necessari.
  colla: durata, allergie ed interazioni.
  Tecniche per creare i ciuffetti.
  Linee guida per la combinazione dei ciuffetti.
  Precauzioni dopo il trattamento.
  Protezione dati privacy.
PARTE PRATIcA (4-5 ore)
  Workshop di gruppo.
  Pratica su modella. Ad ogni modella sarà garantito un perfetto risultato finale sul proprio occhio    
  perché l’allieva sarà costantemente seguita dal nostro trainer.

MATERIALI E SERVIZI
  Kalentin Russian Volume book = apposito manuale informativo dedicato alla teoria, correlato di 
  immagini illustrative.
  Materiale marketing = poster, book illustrativo extension e ciglia, schede clienti.
  Attestato di frequenza.
  cERTIFIcATo GUILD “RUSSIAn VoLUME” rilasciato solo dopo il superamento della valutazione 
  e case-studies.
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Il LASH LIFT per ciglia è simile alla permanente per ciglia, ma mentre quest’ultima prevede 
l’arrotolamento delle ciglia naturali su piccoli bigodini o clips con la conseguenza di accorciarle, il 
LASH LIFT le allunga verticalmente a partire dalla stessa base. La lunghezza, quindi, rimane inalterata 
nell’effetto. Il LASH LIFT allunga, liscia e stira le ciglia delicatamente facendole apparire 
evidentemente più lunghe. Tutto questo è possibile grazie ad una tecnologia avanzata che 
utilizza speciali shields al silicone i quali vengono posizionati comodamente sulle palpebre.
Sul shield al silicone vengono applicati due prodotti differenti: il primo serve a creare un effetto 
permanente, il secondo fi ssa l’effetto stirante e volumizzante sulle ciglia conferendone più spessore. 

L’effetto del LASH LIFT dura fi no a 4-5 settimane, a seconda della tipologia di ciglia naturali. Il 
trattamento può essere ripetuto quante volte si desidera perché è una procedura delicata che non 
danneggia in alcun modo le ciglia naturali.  E’ un trattamento ideale per i clienti che desiderano 
avere delle ciglia più lunghe e pronunciate ma che allo stesso tempo non vogliono ricorrere al 
trattamento delle extension ciglia, mantenendo dunque un risultato del tutto naturale.

conTEnUTI DEL coRSo
PARTE TEoRIcA (1 ora)
  nozioni sul prodotto e sul materiale necessario.
  Quando non effettuare o sospendere il trattamento.
  come scegliere e applicare i Silicon Shields.
  come effettuare i passaggi della permanente.
  come rimuovere le ciglia dai Silicon Shields.
  Precauzioni dopo il trattamento.
PARTE PRATIcA (1-2 ore)
  Pratica su modella.

MATERIALI E SERVIZI
  A disposizione in accademia: moisturising serum, bonding gel, lifting balm, volumising fi x, shields
  in silicone piccoli, medi e grandi.
  Kalentin Lash Lift book = apposito manuale informativo dedicato alla teoria, correlato di immagini 
  illustrative.
  Materiale marketing = poster, book illustrativo extension e ciglia, schede clienti.
  Attestato di frequenza.

Assolutamente innovativo!!

Il mascara semipermanente è un trattamento innovativo in ambito cosmetico, in grado di donare 
un effetto mascara che dura dalle 3 alle 4 settimane, aumentando il volume e l’intensità di colore 
delle ciglia. Il prodotto consiste in un pregiato e particolare liquido colloso di colore nero (che funge 
anche da tinta) che viene applicato sulle ciglia con una tecnica e scovolini speciali.

Perfetto per coloro che vogliono un effetto mascara 24 ore su 24, senza però dover perdere tempo 
con l’applicazione e rimozione giornaliera del mascara classico. 

Per un effetto ottimale si consiglia di curvare le ciglia naturali attraverso la permanente rivoluzionaria
“lash lift” prima dell’applicazione del mascara semi-permanente, così da poter aggiungere ed 
ottenere una ulteriore lunghezza e curvatura. 

conTEnUTI DEL coRSo
PARTE TEoRIcA (30 minuti)
  nozioni sul prodotto e sul materiale necessario.
  Quando non effettuare o sospendere il trattamento.
  come applicare il mascara semipermanente.
  come rimuovere il mascara semipermanente.
  Precauzioni dopo il trattamento.
PARTE PRATIcA (1-2 ore)
  Pratica su modella. 

MATERIALI E SERVIZI
  Kalentin Semi Permanent Mascara book = apposito manuale informativo dedicato alla teoria,   
  correlato di immagini illustrative.
  Materiale marketing = poster, book illustrativo extension e ciglia, schede clienti.
  Attestato di frequenza.

Prova l'eccellenza!
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LE Il Threading è una tecnica di depilazione orientale usata principalmente per rimuove i peli del viso e 
per defi nire le sopracciglia. Il threading consiste nell’utilizzo di fi li di cotone che vengono intrecciati 
con una tecnica particolare che grazie al loro movimento permette di rimuove i peli alla radice. 

Tra i vantaggi che hanno reso questa tecnica sempre più richiesta, sia dai mercati europei che da 
quelli americani, rientrano l’alta velocità e l’estrema precisione con la quale le sopracciglia vengono 
defi nite permettendo il controllo delle linee ed una perfetta sagomatura.

Inoltre l’assenza di utilizzo di prodotti chimici o prodotti ad alte temperature come la ceretta, lo 
rende specialmente apprezzato da coloro che hanno pelli sensibili. Oggi, sopracciglia defi nite e 
scolpite, non sono più una prerogativa femminile e in questo corso verrà illustrata anche la tecnica 
per la defi nizione delle sopracciglia maschili.

conTEnUTI DEL coRSo
PARTE TEoRIcA (1 ora)
  nozioni sul prodotto e sul materiale necessario.
  Quando non effettuare o sospendere il trattamento.
  La tecnica del Threading.
  come dare forma alle sopracciglia.
  Precauzioni dopo il trattamento.
PARTE PRATIcA (1-2 ore)
  Pratica su modella.

MATERIALI E SERVIZI
  Kalentin Threading book = apposito manuale informativo dedicato alla teoria, correlato di  
  immagini illustrative.
  Materiale marketing = poster, book illustrativo extension e ciglia, schede clienti.
  Attestato di frequenza.

Il trattamento delle extension sopracciglia consiste nell’applicazione di extension particolari su 
sopracciglia naturali esistenti e/o direttamente sulla pelle. Questa tecnica ti permetterà di allungare 
ed infoltire le sopracciglia, riempiendone i punti vuoti e donandogli la forma e l’aspetto desiderati. 
Inoltre ti verrà consigliata una tecnica 3D che ti permetterà di ottenere sopracciglia perfette andando
a riempire zone vuote dove è impossibile o diffi cile l’utilizzo di extension, per un risultato che dura 
alcune settimane. 

Questo trattamento è particolarmente richiesto da clienti con sopracciglia poco folte, irregolari o 
molto corte. Con la conoscenza di questa tecnica potrai offrire una soluzione effi cace alle clienti 
che desiderano delle ciglia più belle, folte e defi nite, con il grande vantaggio che il risultato fi nale 
avrà un aspetto completamente naturale. 

conTEnUTI DEL coRSo
PARTE TEoRIcA (1 ora)
  nozioni sui prodotti e sul materiale necessario.
  Quando non effettuare o sospendere il trattamento.
  come ricostruire l’arcata sopraccigliare.
  come applicare le extension.
  come rimuovere le extension.
  Utilizzo del magic eyebrow defi ner.
  Precauzioni dopo il trattamento.
PARTE PRATIcA (1-2 ore)
  Pratica su modella.

MATERIALI E SERVIZI
  Kalentin  Perfect Brow book = apposito  manuale informativo  dedicato alla teoria, correlato di      
  immagini illustrative. 
  Materiale marketing = poster, book illustrativo extension e ciglia, schede clienti.
  Attestato di frequenza.

EXTEnSIon
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L’applicazione di ciglia fi nte a strip e ciuffetti, molto richiesta dal mercato Inglese e sempre
più richiesta da quello italiano, è capace di allungare ed infoltire le ciglia donando intensità
e profondità allo sguardo in tempi molto brevi. Paradossalmente considerato un trattamento
facile e alla portata di tutti, questo trattamento risulta spesso diffi cile ed imperfetto
con l’evidente e fastidioso distacco della strip o del ciuffetto dalla linea dell’occhio. 

Per l’applicazione viene tendenzialmente utilizzata una colla che dura da 1 a 2 giorni. Il corso ti 
permetterà di apprendere questa tecnica e conoscere i segreti per un’applicazione perfetta. 
E’ un trattamento molto richiesto per occasioni speciali, servizi fotografi ci ed ideale come atto fi nale
dopo l’applicazione del makeup. Grazie all’ampia varietà di ciglia fi nte questo trattamento si adatta 
sia ai clienti che desiderano un effetto naturale sia a quelli che desiderano un effetto più voluminoso 
e glamour.

conTEnUTI DEL coRSo
PARTE TEoRIcA (1 ora)
  nozioni sui prodotti e sul materiale necessario.
  Quando non effettuare o sospendere il trattamento.
  Come applicare le ciglia fi nte a strip e a ciuffetto.
  Adeguamento della strip sull’occhio della cliente.
  colla e pinzette speciali.
  Come rimuovere le ciglia fi nte a strip e a ciuffetto.
  Precauzioni dopo il trattamento.
PARTE PRATIcA (1-2 ore)
  Pratica su modella.

MATERIALI E SERVIZI
  Kalentin False Eyelashes book = apposito manuale informativo dedicato alla teoria, correlato di 
  immagini illustrative.
  Materiale marketing = poster, book illustrativo extension e ciglia, schede clienti.
  Attestato di frequenza.

Questa corso ti permetterà di effettuare un makeup occhi che valorizzi al massimo la bellezza di 
ogni tipo di occhio! Il makeup correttivo per occhi consiste nell’utilizzo adeguato di punti luce, 
ombre e sfumature per esaltare particolari tratti degli occhi e per nasconderne le imperfezioni. 

Imparerai a  riconoscere le varie forme degli occhi e dell’arcata sopraccigliare, scegliendo prodotti, 
colori e  tecniche piu’ adatti per le caratteristiche della tua cliente. Assisterai a dimostrazioni e 
imparerai a  ricreare un trucco naturale giornaliero e un trucco sera, scelti appositamente da trend 
inglesi del momento! 

conTEnUTI DEL coRSo
PARTE TEoRIcA (3 ore)
  nozioni sui prodotti e sul materiale necessario.
  Quando non effettuare o sospendere il trattamento makeup.
  nozioni su igiene e reazioni delle pelle.
  come riconoscere la forma degli occhi e dell’arcata sopraccigliare.
  come utilizzare chiaro-scuri e sfumature.
  come scegliere prodotti e tecniche in base alle caratteristiche di occhi e pelle.
  Esecuzione make-up naturale e makeup serale.
PARTE PRATIcA (4 ore)
  Pratica su modella.

MATERIALI E SERVIZI
  Kalentin Makeup book = apposito manuale informativo dedicato alla teoria, correlato di immagini 
  illustrative.
  Materiale marketing = poster, book illustrativo extension e ciglia, schede clienti.
  Attestato di frequenza.

MAKEUP 
coRRETTIVo occHI

APPLIcAZIonE STRIP 
E cIUFFETTI



MAXI KIT

• 5 Ossidanti 3% 30ml
• 1 Testina
• 1 Testina piatta 8 occhi
• 2 Anelli per colla
• 1 Pietra di giada
• 1 Soffiatore
• 1 Forbicina
• 20 Patch per occhi con Aloe
• 1 Scotch carta adesivo 9.1m
• 1 Lash pad
• 5 Mascherine chirurgiche
• 5 Fasce per capelli
• 50 Scovolini usa e getta
• 50 Pennelli di cotone usa e getta
• 100 Micropennelli (2,5mm)
• 100 Micropennelli (2,0mm)
• 1 Spazzola/pettine per sopracciglia
• 2 Pennelli per l’applicazione
• 2 Magic Eyebrow Definer (1n°1 e 1n°4) 
• 6 Pennelli per makeup occhi
• 1 Matita sopracciglia
• 1 Matitone fissante/modellante per sopracciglia
• 3 Matite occhi
• 1 Eyeliner
• 1 Mascara Volume
• 6 Ombretti
• 3 Fonditinta compatti
• 3 Ciprie
• 1 Palette mista (6 cialde piccole + cialde grandi)
• 1 Crema idratante viso 50ml
• 1 Trolley medio rigido

La LASH & BRoW FULL-IMMERSIon WEEK include un MAXI KIT del valore di circa 700€ composto da:

• 1 Pinza K12
• 1 Pinza K20
• 1 Pinza ad ago
• 1 Pinza curva
• 1 Applicatore ciglia
• 1 Piegaciglia
• 1 Primer 15ml
• 1 Colla Maxi Speed 10ml
• 2 Colle trasparenti con lattice per ciglia finte 7ml
• 1 Mascara semi-permanente 5ml
• 2 Sigillanti (1 trasparente e 1 nero) 8ml
• 1 Remover in gel 15ml
• 1 Box extension ciglia mix box, curva C, Ø 0.15
• 1 Box extension ciglia mix box, curva C, Ø 0.20
• 1 Box extension ciglia, curva C, Ø 0.15, 13mm
• 1 Box extension ciglia colorate, curva C, Ø 0.15, 13mm
• 1 Box extension ciglia doppio tono, curva C, Ø 0.15, 13mm
• 1 Box extension ciglia glitter, curva C, Ø 0.15, 13mm
• 1 Confezione di ciuffetti a nodo piatto (10peli, 10-12-14mm)
• 1 Confezione di ciuffetti a nodo piatto (20peli, 10-12-14mm)
• 1 Confezione di ciuffetti senza nodo (10peli,10-12-14mm)
• 1 Confezione di ciuffetti classici MINI 10peli (8mm)
• 1 Confezione di ciuffetti classici SHORT 10peli (10mm)
• 1 Confezione di ciuffetti classici MEDIUM 10peli (12mm)
• 1 Confezione di ciuffetti classici LONG 10peli (14mm)
• 1 Confezione di ciuffetti classici MINI 20peli (8mm)
• 1 Confezione di ciuffetti classici SHORT 20peli (10mm)
• 1 Confezione di ciuffetti classici MEDIUM 20peli (12mm)
• 1 Confezione di ciuffetti classici LONG 20peli (14mm)
• 1 Mascherina artistica
• 5 Confezioni di ciglia finte
• 5 Tinte sopracciglia (nero,blu-nero,marrone,marrone chiaro,grafite) 30ml

Cosa include
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St. Helens - Liverpool
St helens

Manchester
Liverpool

St Helens è una cittadina inglese di circa 100.000 abitanti situata
nel Merseyside. Distante 18Km da Liverpool e 37 da Manchester,
viene considerata parte dell’area metropolitana di Liverpool.

Grazie alla sua posizione centrale rispetto a questi due importanti
poli, possiede collegamenti diretti con le due città grazie
alle principali linee ferroviarie e stradali della zona.

nata con la rivoluzione industriale, vanta diversi punti di interesse architettonico
artistico tardo ottocenteschi e un ricco commercio.  Questo la rende una
cittadina molto caratteristica, vivace e ricca di negozi e attività. 

Sefton Park Liverpool Docks

The cavern, Beatles. Live Music Pub.crosby Beach Liverpool cathedral

DoVE

Kalentin Training Academy ed alloggio

La sede di Kalentin UK si trova al 164 di Boundary Road WA10 2LS in St. Helens.

Ex laboratorio di epoca vittoriana ristrutturato interamente nell’estate del 2016, lo stabile 
accoglie sia l’ampio showroom in cui è possibile trovare i prodotti dell’azienda, che la 
Kalentin Training Academy, dotata di aule attrezzate che verranno utilizzate durante i corsi.

La struttura destinata ad ospitarvi è un alloggio adiacente alla sede Kalentin UK, dotato 
di:
   4 Stanze (di cui 3 doppie).
   Una cucina attrezzata con elettrodomestici (lavatrice, forno, frigo, microonde).
   Un soggiorno.
   2 Bagni.
   Wi-Fi.
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“Al termine di questa settimana full-immersion sarai pronta ad intraprendere la tua carriera da esperta
di ciglia e sopracciglia. Avrai costruito un portfolio di trattamenti efficaci ed innovativi che 
soddisferanno le esigenze più svariate delle tue clienti, da quelle che  desiderano un look naturale 
a quelle che osano un look più appariscente. Sarai in grado di utilizzare le tecniche acquisite in 
maniera artistica e creativa, con la nuova consapevolezza che la cura delle ciglia e sopracciglia 
non è solo un insieme di trattamenti ma è anche un’arte da adattare su misura ad ogni tua cliente.”

Chiara Basso Basset
General manager Kalentin Training Academy

I noSTRI MAKEUP ARTIST GoDono DI FAMA InTERnAZIonALE
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