CORSO
SMALTO GEL
SEMIPERMANENTE
Lecce
Infoline: +39 0832 309008
sem-lecce@libero.it

A SPA

Le mani curate e sempre a posto con lo smalto lucente e integro sono il sogno
di ogni donna, che sia la casalinga o la manager tutte vengono accomunate da
questo sogno. Oggi non è più un miraggio ma una realtà da poter realizzare in
tempi brevi e con la durata di circa 21 giorni, cosa inarrivabile con il normale
smalto: tutto questo è possibile con lo smalto gel chiamato anche smalto
semipermanente.
Il metodo nasce con la funzione di ottimizzare i tempi di applicazione in
maniera considerevole e di offrire un servizio duraturo nel tempo anche a
quelle persone che non sopportano la limatura come avviene con i metodi di
ricostruzione unghie sia in gel che in acrilico. Mettere in pratica questa
metodologia, restringe molto i tempi in cabina e permette così di ampliare
l'agenda degli appuntamenti, offrendo un servizio low cost molto richiesto
oggigiorno.
Lo smalto gel non permette la ricostruzione, esso ha la sottigliezza di uno
smalto normale, ma a differenza di quest'ultimo mantiene lucidità, brillantezza
e integrità dei colori sulle unghie per circa 3 settimane: il tempo medio della
ricrescita delle unghie.
Trascorso questo tempo verrà applicata la tecnica di refill, necessaria a
mantenere nel tempo le unghie sempre belle e curate.
Questo sistema permette di ottenere un risultato durevole nel tempo, di avere
così le mani sempre in ordine senza dover ritoccare lo smalto ogni due giorni,
applicando all'unghia solventi aggressivi che pian piano la indeboliscono

Durata del corso: 5 ore
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DOCENTE: Master Trainer International della ditta Doctor Nails.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Le partecipanti dovranno portare un camice.

Per info consultare:
Via Antonio Renzo, 2
73100 LECCE LE
Tel. e Fax 0832 309008
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