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Video lezione della Prof.ssa Castellani, classe 2 acconciatori 
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https://www.youtube.com/watch?v=VOX0BgbZP6c 

 

per invio compiti e info, inviare una mail a  

thanks4c@gmail.com  
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Word 

1. Preparare un documento contenente il testo che segue, inserendolo sulla propria carta intestata, 

(menu Inserisci>Intestazione) con immagini a piacere. 

2. Utilizzare il carattere Calibri, 12 punti di carattere. 

3. Per il titolo utilizzare 20 punti di carattere. 

OGGI SPOSA! 

Se vuoi essere splendida nel tuo giorno più bello o per un'occasione speciale, affidati ad una 

professionista vera, perché la luminosità e la bellezza del tuo viso, esaltata da un trucco perfetto, è 

importante almeno quanto la scelta del vestito giusto. 

Stefania, lookmaker e make up artist formata nelle migliori Accademie di Trucco di Milano e Roma e 

Referente Ufficiale per il Centro Italia di ViviMakeup, la più prestigiosa agenzia di lookmaker della 

Capitale, con lunga esperienza nel settore, spettacolo, moda, servizi fotografici, curerà per te in ogni 

minimo dettaglio un look di grande impatto, ad alta resa fotografica, ma sempre in linea e nel rispetto 

della personalità e delle caratteristiche fisiche della sposa, utilizzando prodotti esclusivamente ad uso 

professionale e biologici che garantiranno una tenuta impeccabile del trucco e dell'acconciatura per tutta 

la giornata. 

INDIRIZZO 

Civita Castellana 

RECAPITI TELEFONICI 

392.6102791 

LINK AL SITO 

www.stefymakeup.com 

INDIRIZZO EMAIL 

stefy@stefymakeup.com 

Servizi offerti: trucco sposa, acconciatura sposa, nail art da cerimonia, extention provvisorie per capelli 

ed estensione ciglia 

Prezzi: il costo totale del trucco e dell'acconciatura è di 390€ ed è compreso il trucco da cerimonia per la 

madre della sposa o per una persona da lei scelta. Nel caso di spostamento o trasferta il costo sarà da 

aggiungere al servizio. 

Numero di prove: prova trucco ed acconciatura al costo totale di 50 €. Nel caso di conferma del servizio 

la prova verrà regalata. 

Quanto tempo prima iniziare le prove: da quattro a otto mesi prima della data del matrimonio 

Servizi e info aggiuntive: Si riceve per appuntamento. Per qualsiasi altra informazione, chiarimento o 

per prenotare la tua prova, non esitare a contattarmi liberamente senza impegno. Il trucco è garantito 

per una resistenza di minimo 12 ore, l'effetto sarà leggero sul viso e i prodotti sono di massima qualità. 
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