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Non è più un sogno, è una realtà! Potremo finalmente avere ciglia lunghe e sexy sempre e in ogni
luogo senza l’uso del mascara.

Stiamo parlando dell’estensione delle ciglia, una tecnica nuova proveniente dall’America che sta
prendendo piede anche in Italia e che non va confusa con i ciuffettini di ciglia artificiali che vengono
incollate direttamente sulla rima cigliare.

Le Lash Extension hanno una durata molto più lunga e un effetto assolutamente naturale. Le ciglia,
che hanno vari tipi di curvatura e lunghezza, possono essere di Visone, Seta o Premium Bulk e
vengono applicate una ad una alle vere ciglia ad una distanza di 2 millimetri dalla radice. Si possono
quindi ottenere diversi risultati. Il più gettonato è lo sguardo da gatta che si ottiene attaccando ciglia più
lunghe verso l’esterno dell’occhio.

L’applicazione delle estensioni è un lavoro di precisione, dato che in media si calcola che vengano
usate 90 ciglia per occhio da applicare una ad una con l’uso di una pinzetta e di una speciale colla
prodotta in Inghilterra. Per questo bisogna affidarsi a Centri specializzati.

LashBar Milano è il primo centro esclusivo per Eyelash Extension nel cuore di Milano a pochi passi
dal Duomo. Si trova infatti in Vicolo Santa Maria Valle,4. Uno staff qualificato, con esperienza
internazionale sarà in grado di consigliare il trattamento più adatto per soddisfare ogni esigenza e, una
volta passate 3 o 4 settimane, quando a causa del ciclo naturale di ricambio delle proprie ciglia avremo
bisogno di un ritocco, le esperte mani delle professioniste del Lash Bar  andranno semplicemente a
riempire i punti dove le ciglia naturali (con estensione attaccata) sono venute a mancare.

Una volta visto l’effetto su di sé, sarà difficile farne a meno perché il risultato è così naturale e talmente
seducente che, notandolo in un’altra donna penseresti che abbia delle ciglia lunghissime accentuate
magari solo da un mascara super.

Il vantaggio più interessante è che non occorrerà più truccarsi e ci si vedrà bellissime anche alla
mattina appena sveglie o al mare dopo una nuotata!
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