
MEETING
SPOSA

2019
ROMA | 5 MAGGIO

NAIL SCHOOL - NAIL SHOP - NAIL COMPETITION

Auditorium Antonianum

Il Meeting Sposa Nailover consiste in un'intera giornata completamente dedicata alla formazione.

Il tema principale su cui volgeranno i corsi è il matrimonio, vedremo, quindi le migliori Master del settore,
realizzare unghie preziose e perfette per il giorno più bello della vita di una donna.

Sempre attenta alla moda, Nailover, ha chiesto alle insegnanti, di fama internazionale, di cimentarsi,
contemporaneamente, anche nella realizzazione di “Summer Nails”,

ovvero la Nail Art di tendenza che sarà protagonista della stagione estiva.

10:00
Sabrina
Scuccimarro

Mandorla con french bianco
impreziosita con pittura artistica

realizzata in gel.

Giorgia
Bergantili

Forma marilyn costruita con 
MakeUp Gel e decorazione con 
fiori, mix di nail art e acquerello.

11:00
Anna
Chorna

Forma Pipe in Overgel, 
delicatissimi glitter per il french e 

fiori di pesco in plastilina.

Sonia
Musciarella

Forma ballerina long in acrilico,
french bianco sfumato

e glitterato.
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Bride Summer&



12:00
Martina
Maggi
MASTER NAILOVER MASTER NAILOVER

Nuova forma estrema realizzata 
con Builder Gel Color Cover e 

pigmenti Mirror Effect.

Elisa
Taschini

Stiletto in Gel Summer Effect 
con colori sfumati e nail art in 

stile liberty.

ore

15:00
Maria
Kaminska

Mandorla Russa rinnovata, 
perfetta limatura del Cover e 
corretto utilizzo della cartina.

Cristine
Mihail

Mandorla Gotica in Overgel,
spiegazione chimica e dell’utilizzo 

del prodotto.

16:00
Valentina
Flammia

Copertura unghie naturali con il 
nuovissimo Plus Base Gel Milky 
e sfumature con Ombre Brush.

Chiara
Amendola

Forma Ballerina in Overgel con 
tecnica Babyboomer e decoro 

Galss Effect multicolor.
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PAUSA PRANZO & SHOPPING TIME

Shop corner aperto dalle ore 10:30 alle ore 18:00

Durante il meeting sposa potrai provare i nostri prodotti, creare le tue palette di colori 
in compagnia del nostro staffche ti consiglierà i prodotti giusti per i tuoi clienti.

Approfitta delle nostre migliori offerte e degli sconti esclusivi riservati per l'evento.


