
    10 GENNAIO 2022
    14 FEBBRAIO 2022
    28 MARZO 2022

Dai un senso alla tua professione.
LA NUOVA ERA DELL'ESTETICA RIGENERATIVA

     09:30 Registrazione
     10:00 -16:00 
• Saluto di benvenuto e presentazione della giornata;
• Riqualifica la tua professione, entra nel mondo
  dell’estetica rigenerativa;

     13:00 - 14:00 
• Pausa pranzo;

     14:00 - 16:00 
• Presentazione dei nostri metodi di lavoro;
• Sessione pratica.

07 FEBBRAIO 2022

Si ricomincia...”In Bellezza” (evento esclusivo per le clienti fidelizzate) 

     09:30 Registrazione
     10:00 -13:00 
• Saluto di benvenuto e presentazione della giornata;
• GLICOSAN P35 – il peeling igroscopico con attività cheratolitica
• OENANTHE – il peeling biorivitalizzante effetto filler like;
• SKIN REVIVE – il peeling per trattare le smagliature;
• BIOSTIM – la soluzione biorivitalizzante che favorisce la produzione di collagene, elastina ed acido ialuronico;
• RAXODREN e LIPOSOLV  soluzioni biorivitalizzanti per il trattamento di cellulite, adiposità localizzata e Rilassamento 
cutaneo;
• HARMONY CASTLE: la linea di prodotti funzionali;

     13:00 - 14:00 
• Pausa pranzo;

     14:00 - 16:00 
• Sinergia con il peeling – trattamenti combinati per trattare e prevenire gli inestetismi corpo;
• Sessione pratica: applicazione ed utilizzo degli strumenti di lavoro in sinergia con elettroporazione e microneedling.
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     07 MARZO 2022

HC BODY PROGRAM
Vieni a scoprire il nostro metodo

     09:30 Registrazione
     10:00 -13:00 
• Saluto di benvenuto e presentazione della giornata;
• HARMONY CASTLE: la linea di prodotti funzionali corpo;
• Progetti applicativi corpo il percorso ideale per modellare
   con risultati visibili concreti e misurabili fin dalla prima
   applicazione;

     13:00 - 14:00 
• Pausa pranzo;

     14:00 - 16:00 
• Sessione pratica: applicazione ed utilizzo degli strumenti di lavoro
   in sinergia tra loro.
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