
Masterclass avanzato intensivo, innovativo e particolare di una sola giornata. 

Imparerai questa nuova innovativa tecnica e l’uso degli aghi multicanale insieme ai miei mix di segreti che

oggi non trovate sul mercato!  

Non solo ti mostrerò tutto, ma ti insegnerò anche come assicurarti che il trattamento effetto rossetto ri-

manga sulle labbra per l’ 80-90% dopo la guarigione.

Gli argomenti che tratterò con te in questo Master:

• Parte teorica.

• Due modi completamente diversi per effettuare il disegno preparatorio per le labbra. 

• Peculiarità del trattamento quando si lavora con l'acido ialuronico nelle labbra.  

• Metodo di lavoro e tecnica corretta quando ci troviamo un contorno labbra sfocato e sbavato e lavoro

con arco di cupido perduto.  

• Come creare un effetto riempimento molto intenso (effetto rossetto) delle labbra.

• Mix dei miei segreti e come lavorare con pigmenti con biossido di titanio. 

• Come lavorare su labbra mature, con rughe e con codice a barra  50+. 

• L’importanza della preparazione delle labbra prima del trattamento e la cura post-procedura. 

• DUE TRATTAMENTI live su modelle SPIEGATI STEP BY STEP: 

una su labbra giovani con filler senza contorno                                                           

una su labbra  mature 50+.  

• Come far risaltare alla perfezione il tuo trattamento sulla foto con l'aiuto di 2 applicazioni nel telefono in 

soli 5 minuti. Come si realizza e si lavora con le foto di ingrandimenti di particolari del viso. 

Quale attrezzatura deve avere ogni operatore di PMU.

In OMAGGIO riceverai: 

• Una nuovissima dispensa by Viktoria Logodia.

• Un Kit del nuovo brand SKETCH PMU per il disegno preparatorio. 

• Un video su chiavetta Usb di disegno preparatorio labbra in versione HD 

I tuoi sogni  diventano realtà !!

Ti aspetto per condividere con te le mie abilità ed esperienze nel Pmu ....

sarà molto innovativo... lo premette Viktoria Logoida 

ROMA - DOMENICA 

16 GENNAIO 2022

roma

Via P. Matteucci, 10/20 

BOOM LIPS 
CON AGHI MULTICANALE

BOOM LIPS 
CON AGHI MULTICANALE

VIKTORIA LOGOIDAVIKTORIA LOGOIDA

PROMO PER CHI SI ISCRIVE CON ACCONTO ENTRO IL 31 NOVEMBRE 

590 euro + iva 
anzichè 790 + iva 

Dopo il corso viene rilasciato il Diploma certificato.



info logistiche
Abitart Hotel ****

Via Pellegrino Matteucci, 10 - ROMA
Tel. 06 454 3191 - http://www.abitarthotel.com

In Auto

A seconda della vostra provenienza, uscite a Roma Sud o

Roma Nord e proseguite fino al casello, prendete il G.R.A.(tan-

genziale) in direzione "Aeroporto Fiumicino". Prendete l’uscita

n° 26 direzione Roma centro e rimanete sulla C. Colombo.

Proseguite sino all’indicazione per via Ostiense e girate a sini-

stra in via della Circonvallazione Ostiense. Alla fine della

strada girate a destra per via Benzoni, e proseguite sempre di-

ritto sino ad arrivare in via P. Matteucci dove troverete l'Abitart

Hotel.

In Treno

Dalla stazione Termini prendete la metro B direzione Lauren-

tina, fermata Piramide. All’uscita, percorrete via Ostiense per

200 metri fino all’incrocio con via Pellegrino Matteucci; l’Hotel

Abitart è a 20 metri.

Dalla Stazione Ostiense (arrivo anche del Nuovo Treno Veloce

“ITALO”), seguite le indicazioni per Via Pellegrino Matteucci.

L’Hotel Abitart si trova a 200 mt.

In Aereo

Dall’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, prendete il

treno da Fiumicino–ferrovia metropolitana FM1, direzione

Roma-Fara Sabina e scendete a Stazione Ostiense. Seguite le

indicazioni per Via Pellegrino Matteucci. L’Hotel Abitart si trova

a 200 mt.

Dall’aeroporto di Fiumicino, prendete il treno “Leonardo Ex-

press” e in 35 minuti arriverete alla Stazione Ostiense. Al-

l’uscita seguire le indicazioni per Via Pellegrino Matteucci.

L’Hotel Abitart si trova a 200 mt.

Se volete raggiungere l’hotel più comodamente, l’hotel orga-

nizza transfer da/per l’aeroporto (al costo di 50,00 € circa per

tratta) o da/per la stazione (al costo di 30,00 € circa per tratta).

Abitart Hotel
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