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Via Antonio Pacinotti, 11  Roma

TEL: 06.55.61.636

Antonella Colizzi trucco e acconciatura

E-MAIL: antonella.lookmaker@gmail.com

www.truccoeacconciaturasposa.it

COLIZZI
TRUCCO E ACCONCIATURA

Antonella



per esaltare la 

dello sguardo. 



Pacchetto Sposa Diamante

Euro 550,00

Il pacchetto Diamante verrà eseguito da Antonella Colizzi 
* le promozioni non sono cumulabili con altre offerte in corso.
* escluso i festivi.
* i prezzi sono validi per la città di Roma

1- Prova trucco sposa
1- Trucco sposa
1- Trucco corpo sposa
1- Trucco mamma sposa
1- Scultura sopracciglia
1- Prova acconciatura sposa
1-1- Acconciatura sposa
1- Acconciatura mamma sposa

Se sposi dal lunedì al venerdì 
€ 100   di sconto.*



Pacchetto Trucco Sposa Pacchetto Acconciatura Sposa

1- Prova trucco sposa
1- Trucco sposa
1- Trucco corpo sposa
1- Trucco mamma sposa
1- Scultura sopracciglia

1- Prova acconciatura sposa
1- Acconciatura sposa
1- Acconciatura mamma sposa

Euro 350,00

* le promozioni non sono cumulabili con altre offerte in corso.
* escluso i festivi.
* i prezzi sono validi per la città di Roma

Se sposi dal lunedì al venerdì 
€ 50   di sconto.*

Euro 350,00

* le promozioni non sono cumulabili con altre offerte in corso.
* escluso i festivi.
* i prezzi sono validi per la città di Roma

Se sposi dal lunedì al venerdì 
€ 50   di sconto.*

Il pacchetto acconciatura Diamante verrà eseguito da 
Sonia di Colizzi Lookmaker 

Euro 350,00
Se sposi dal lunedì al venerdì 

€ 50   di sconto.*

Il pacchetto trucco Diamante verrà eseguito da 
Antonella Colizzi

Diamante Diamante



* escluso i festivi.

Euro 450,00

Pacchetto Sposa Swarowski

Se sposi dal lunedì al venerdì 
€ 100   di sconto.*

  Il pacchetto Swarowski verrà eseguito dalla nostra equipe.
 * le promozioni non sono cumulabili con altre offerte in corso.

1- Prova trucco sposa
1- Trucco sposa
1- Trucco corpo sposa
1- Trucco mamma sposa
1- Scultura sopracciglia
1- Prova acconciatura sposa
1-1- Acconciatura sposa
1- Acconciatura mamma sposa

* i prezzi sono validi per la città di Roma



Pacchetto Trucco Sposa Pacchetto Acconciatura Sposa
Swarowski Swarowski

1- Prova trucco sposa
1- Trucco sposa
1- Trucco corpo sposa
1- Trucco mamma sposa
1- Scultura sopracciglia

Euro 300,00

* escluso i festivi.
* i prezzi sono validi per la città di Roma

Se sposi dal lunedì al venerdì 
€ 50   di sconto.*

Euro 300,00

* escluso i festivi.
* i prezzi sono validi per la città di Roma

Se sposi dal lunedì al venerdì 
€ 50   di sconto.*

  Il pacchetto Swarowski verrà eseguito dalla nostra equipe.
 * le promozioni non sono cumulabili con altre offerte in corso.

Euro 300,00

* escluso i festivi.
* i prezzi sono validi per la città di Roma

Se sposi dal lunedì al venerdì 
€ 50   di sconto.*

  Il pacchetto Swarowski verrà eseguito dalla nostra equipe.
 * le promozioni non sono cumulabili con altre offerte in corso.

1- Prova acconciatura sposa
1- Acconciatura sposa
1- Acconciatura mamma sposa



* i prezzi sono validi per la città di Roma

Pacchetto Sposa Rubino

Euro 350,00
*Promozione valida solo per i giorni di fiera.

PROMOZIONE FIERA

  * il pacchetto Rubino verrà eseguito dall’ equipe
     di Colizzi Look Maker.

Pacchetto Sposo

Euro 300,00

* le promozioni non sono cumulabili con altre offerte in corso.
* escluso i festivi.
* i prezzi sono validi per la città di Roma

1- Opacizzazione sposo
1- Trucco mamma sposo
1- Acconciatura sposo
1- Acconciatura mamma sposo

Se sposi dal lunedì al venerdì 
€ 50   di sconto.*

1- Prova trucco sposa
1- Trucco sposa
1- Trucco corpo sposa
1- Trucco mamma sposa
1- Scultura sopracciglia
1- Prova acconciatura sposa
1-1- Acconciatura sposa
1- Acconciatura mamma sposa



FAQ
   D: Solitamente quando faccio una piega non mi dura più di un’ora,
        desidero un’acconciatura sciolta e abboccolata, rimarrà solo un sogno?
   R: L’acconciatura sciolta o semiraccolta manterrà brillantezza ed elasticità
        fino alla fine, tutto questo grazie alle nostre tecniche di fissaggio
        ciocca per ciocca.

   D: Sono un soggetto allergico, posso sapere quali prodotti utilizzate?
      R: Se sei un soggetto allergico, devi sapere che noi utilizziamo prodotti
        ipoallergenici di molte case, anche farmaceutiche.

   D: Ho una cicatrice ma l’abito che ho scelto, essendo scollato, non la copre,
        voi potete fare qualcosa?
   R: In caso di cicatrici utilizziamo dei cover up che garantiscono una copertura
        perfetta.

   D: Ho le orecchie a sventola, esiste un’acconciatura che possa coprire questo
        difetto?        difetto?
   R: In caso di orecchie sporgenti (a sventola) esistono acconciature che nascondono
        perfettamente questo inestetismo.    

FAQ
D: Mi durerà tutto il giorno il trucco e l’acconciatura?   
R: Grazie alle nostre tecniche di fissaggio, garantiamo una tenuta perfetta
     del trucco e acconciatura fino a notte fonda.

D: Se piango si scoglierà tutto? E se sudo?
R: Il nostro makeup resiste perfettamente alla lacrime e alle più elevate
     temperature estive.

D: D: Ho la pelle grassa e subito divento lucida, esiste un makeup che mi lasci
     la pelle opaca tutto il giorno?
R: Se hai una pelle particolarmente grassa, che tende a lucidarsi, verrà
     applicata una polvere sottilissima e trasparente che garantirà
     una opacizzazione impeccabile per tutto il giorno.

D: Che cos’è il trucco corpo?
R: Il trucco corpo viene eseguito con l’utilizzo di un prodotto assolutamente
     trasparente che non sporcherà il tuo abito da sposa, donerà un e     trasparente che non sporcherà il tuo abito da sposa, donerà un effetto
     luminoso e vellutato.

  


