ESTETICA SHOW PRESENTA….
Il secondo appuntamento per i professionisti e gli appassionati
del beauty, del nails, dell’hair! Ecco gli eventi da segnare già in agenda.

Pordenone, 5 giugno. Il 3, 4 e 5 novembre a Pordenone Fiere torna Estetica Show con ancora più eventi,
workshop, sfilate e contest, partnership consolidate e nuove realtà. Tanti gli Show in programma per i
professionisti che vogliono mettersi alla prova e che desiderano far crescere la propria attività e per gli
appassionati dell’universo Bellezza.
Ecco qualche anticipazione…
Tutti i giorni gli EstetiTalks per scoprire le migliori tecniche di comunicazione e di marketing, i nuovi trend,
i casi di successo e far crescere il proprio business, in Salone, nel Centro Estetico, in una SPA.
Oltre a conferenze e workshop, una fitta agenda di occasioni per dimostrare la propria professionalità
e talento.
Una sfida a colpi di lima e smalti con il Nails Challenge Show: 3 categorie, 4 gare e una giuria
d’eccezione presieduta da Libera Ciccomascolo, la Lady (bird) Nails!
Dalle unghie al trucco completo con Make up your Estetica Show, il contest di make up organizzato con
la collaborazione di Dorina Forti e della sua Academy per scegliere l’immagine inedita e originale di
Estetica Show 2019. Un volto e un make up che comunicheranno la prossima edizione dell’evento.
Il corpo intero si veste di colori con Bellezza&Bellezze Bodypaiting Contest, evento che rientra nel
campionato italiano di bodypainting e che avrà la sua tappa a Pordenone Fiere il 4 novembre.

Se si parla di bellezza…ecco che ad Estetica Show si terrà una delle finali regionali di Miss Mondo: tra
le concorrenti, truccate e acconciate da make up artist e hair stylist professionisti, sarà eletta anche Miss
Estetica 2018.
Per i prossimi aggiornamenti, restate sintonizzati sui canali (social) dell’evento e sul sito www.estetica.show
To be continued…
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