
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. 

• UN TRATTAMENTO live su modelle SPIEGATI STEP BY STEP

• 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 
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PROMO ULTIMI 3 POSTI

590 euro + iva 
anzichè 790 + iva 

Dopo il corso viene rilasciato il Diploma certificato.



Starhotel  Tourist  ****

Viale Fulvio Testi, 300  MILANO
Fronte fermata BIGNAMI linea 5 della Metropolitana 

Ttourist.mi@starhotels.it 
T:  +39 02 6437777 

ORARI 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E SALDO

CORSO dalle ore 9 alle ore 10

MASTER 

dalle ore 10 alle ore 18 circa

COME ARRIVARE

DALLA STAZIONE

Dalla  stazione ferroviaria di Milano Centrale  (5 km),

prendere la metropolitana linea 3 in direzione Co-

masina fino alla fermata Zara, quindi prendere la

metropolitana linea 5 in direzione Bignami fino alla

fermata Bignami, a pochi passi dall'hotel.

DALL'AUTOSTRADA

Dall'autostrada A1 Milano / Roma, dall'autostrada A4

Milano / Venezia, dall'autostrada A7 Milano / Ge-

nova e dall'autostrada A8 Milano / Laghi (3 km),

prendi la Tangenziale Est (tangenziale Est), continua

sulla A51 e prendi la Tangenziale Nord (A52), dire-

zione Torino / Como / Malpensa, uscita Milano /

Viale Zara.

DALL'AEROPORTO

Dall'aeroporto di  Linate  (10 km), dall'aeroporto di

info logistiche
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