Via Lupetta, 12
Missori
+39 02 3659 9274

Bellavera Beautytherapy
La famosa Estetista Cinica che spopola coi suoi
consigli beauty e la sua linea di prodotti su tutti i
social ha un centro estetico in Zona Buonarroti.
Non lasciatevi tradire dai pois e da tutte le
tonalità del rosa che decorano gli ambienti:
schiettezza e concretezza sono parole d’ordine
da Bellavera. I programmi sono studiati su
misura del cliente e le metodologie estetiche
e i prodotti sono ricercati e all’avanguardia.
Nessuna promessa utopica ma solo percorsi
mirati e suggerimenti senza peli sulla lingua.

Piazza M. Buonarroti, 32
Buonarroti

www.heylash.com
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Un
beauty
concept
store
dedicato
esclusivamente alla cura di ciglia e sopracciglia:
un luogo in cui lo sguardo di ogni donna viene
valorizzato attraverso trattamenti specifici
e totalmente personalizzati. Le Lash Artist
studiano i tratti del viso e la forma degli occhi per
trovarne l’armonia perfetta: ricostruzione della
forma e tinta delle sopracciglia, microblading,
trattamenti ricostruttivi, curvatura, tinta o
extension per le ciglia. Heylash è un viaggio
alla (ri)scoperta della propria bellezza.
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Heylash

A beauty concept store dedicated exclusively
to the care of eyelashes and eyebrows: a place
where the look of every woman is enhanced
through specific and highly personalized
treatments. The Lash Artists study carefully
the facial features and the eyes shape in order
to find the perfect harmony: reconstruction
of the outline and dyeing of the eyebrows,
microblading and invigorating treatments,
curvature, dye or extention for the eyelashes.
Heylash is a journey to (re) discover your own
beauty.

+39 02 4398 6566
www.bellavera.it
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The famous Estetista Cinica that depopulates
with its beauty tips and its product line all
over the social networks has a beauty center
in the Buonarroti area. Don’t let yourself be
betrayed by the polka dots and all the shades
of pink that decorate the rooms: frankness and
concreteness are the keywords of Bellavera.
The programs are tailored to the client’s needs
and the aesthetic methodologies and products
are refined and forefront. No utopian promise
but only targeted paths and outspoken tips.

