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Make up per un colloquio di lavoro
Il make up che piace al capo
Il trucco ideale per un colloquio di lavoro. A
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BELLEZZA 

Il visagista? E' gratis nel web

Il visagista? E' gratis nel
web
Teresa Marini  -  16/10/2002

Il visagista oggi è a portata di click. GRATIS! Non ci
credete? Nemmeno io. Così ho deciso di provare di
persona. E il risultato è stato una vera sorpresa...

“L’idea parte dall’immagine e un’immagine curata crea un ‘idea migliore” 

Questa frase accoglie il navigatore virtuale all’ingresso del sito www.jdstudio.com, in vero salone di
bellezza on line. Consigli, trucchi e naturalmente idee per essere bellissime. Ma la vera meraviglia è
che non abbiamo bisogno di fissare un appuntamento e recarci un salone di bellezza per avere
suggerimenti pratici su taglio e colore di capelli e sul make up più adatto al nostro viso. Magari
spendendo cifre da capogiro. 
Il visagista oggi è a portata di click. GRATIS! Non ci credete? Nemmeno io. Così ho deciso di
provare di persona. 

Armata di mouse e con una foto digitale nella memoria del mi portatile sono entrate, titubante e
quasi (virtualmente) in punta di piedi, in www.jdstudio.com, e in questo salone di bellezza on
line ho fatto capolino nella sezione volti/il tuo trucco. 
Davanti ai miei occhi, solo un for, da compilare e inviare con la foto in formato .jpg. Chiuso tutto,
finestra spenta. Vediamo che succede! 

Inaspettatamente dopo qualche giorno arriva la sorpresa via e-mail. La mia foto e accanto uno
schizzo in bianco e nero del mio viso (sono proprio io). E sotto le immagini prieziosissimi i
suggerimenti: quale colore di fondotinta utilizzare, come stendere il fard e dove, quale tono di
ombretto spolverare sulle palpebre, il taglio di capelli e il colore per dare più luce al viso. 
Mi sono sentita una star! 
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Il trucco ideale per un colloquio di lavoro. A
metà tra sobrietà ed esaltazione della
personalità...
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Mille tonalità per modellare il viso esaltando lo
sguardo e l'incarnato...
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Make up ombretti inverno 2011/2012
Gli ombretti più cool dell'inverno
Colori originali per make up diversi dal solito e
tonalità semplici per un trucco più sobrio...
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Bellezza make-up autunno inverno 2011 2012
Un inverno sexy ed elegante
Colori della notte per un trucco deciso ed
effetto nature per le più semplici...
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A tavola con il design di Paola Navone
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