
- Il preventivo è basato su due prove (ma la sposa è libera di farne di più, una sola o anche

zero e, ovviamente, in questo caso il preventivo andrebbe a ribasso o a rialzo).

- Per un preventivo coerente è indispensabile conoscere in anticipo luogo/location in cui

truccare il giorno del matrimonio, perchè se la distanza è >30Km dalla sede della

truccatrice sarà necessario calcolare un contributo spese per la trasferta (tabella Michelin).

Il Servizio è rivolto a tutte le future sposine che stanno cercando il look perfetto, dal trucco,

ai colori, all'acconciatura. 

Servizio Trucco Sposa:

Premesse:

Ogni sposa ha le sue esigenze, perciò è necessario richiedere

preventivo personalizzato: basta inviare una e-mail a:

serenab.mua@gmail.com 
indicando la data e il luogo del matrimonio e verrete ricontattate il pima possibile.

 

 

1) PRIMA PROVA:  colloquio preliminare sullo stile della sposa, dei colori, dell'abito e del

matrimonio in generale, consulenza sul tipo di pelle e consiglio sulla skin care routine da

adottare per permettere alla sposa di arrivare al giorno del matrimonio con la pelle il più

possibile sana e curata. Prova trucco completa.

Corresponsione del primo acconto.

Sede della prova: Via Fonti di Casaglia, 7 Bologna

La prima prova non è in alcun modo vincolante né per la truccatrice, né per la cliente.

Ma è richiesta conferma o disdetta del servizio entro e non oltre 30 gg, per permettere alla

truccatrice di bloccare la vostra data o, viceversa, tenerla libera.

 

2) SECONDA PROVA: prova trucco completa. Serve per consolidare quanto fatto durante la

prima prova, oppure per provare un trucco diverso per vedere un'alternativa.

Corresponsione del secondo acconto.

Sede della prova: Via Fonti di Casaglia, 7 Bologna

 

3) TRUCCO IL GIORNO DEL MATRIMONIO: il servizio viene erogato a domicilio/location, in

base agli orari della cerimonia e del tempo necessario alla preparazione (dettagli che si

stabiliscono solitamente a ridosso della data delle nozze). Corresponsione del saldo e

consegna fattura. I pagamenti possono avvenire tramite bonifico o contante.

 

Extra:

4) TRUCCO TERZE PERSONE (mamme, testimoni, ecc..): il costo del trucco a persona

direttamente il giorno del matrimonio è di € 40 tax incl.

 

Prove e pagamenti:


