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Grazie alle ciglia LashDream, per le feste
non serviranno ritocchi durante le serate di
festa e per settimane non servirà applicare
nessun mascara. Svegliarsi il mattino con
uno sguardo da red carpet diventerà la
normalità. Uno sguardo femminile, un battito
di ciglia straordinario è il sogno di ogni
donna. Uno dei beauty trend di questo
inverno ricalca proprio questo desiderio.

Per questo LashDream ha aperto a Milano il
primo LashBar per regalare a tutte le donne,

ma anche a tutti gli uomini che lo desiderano, ciglia perfette e lunghissime. L’applicazione
delle extension ciglia è un trattamento che richiede dai 50 ai 90 minuti, dipende dal tipo di effetto che si
vuole ottenere, il costo per un’applicazione completa parte dai 65€. Dopo un’applicazione completa,
sarà necessario eseguire dei ritocchi ogni 2/4 settimane, il tempo dipende dal ciclo di caduta delle
ciglia e dal tipo di applicazione desiderata. Il costo dei ritocchi parte dai 25€.

LashBar

Vicolo Santa Maria Valle, 4 – Milano
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