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 Mappa
La Vie En Rose Nails Studio propone le migliori soluzioni estetiche per un
ghie. Siamo aggiornate sulle più recenti innovazioni nel campo della onicotecnica,
per tutto quello che riguarda la ricostruzione di unghie e l'applicazione di unghie ar
tificiali. Offriamo diversi servizi alle nostre clienti: ricostruzione in gel e acrilico su m
ani e piedi, Nail art con varie tecniche di micropittura, applicazione gel
semipermanenti GEL LAK Per essere al passo con i tempi, per conoscere gli ultimi
metodi e le ultime tendenze, per avere una formazione di alto livello, approfitta dei
nostri corsi di Nail Art, corsi base di gel e acrilico, corsi avanzati e personalizzati...m
ettiamo a disposizione la nostra professionalità ed una esperienza acquisita in molt
i anni di lavoro.

 Descrizione
La Vie En Rose Nails Studio propone le migli
ori soluzioni estetiche per unghie. Siamo agg
iornate sulle più recenti innovazioni nel cam
po della onicotecnica, per tutto quello che ri
guarda la ricostruzione di unghie e l'applicazi
one di unghie artificiali. Offriamo diversi serv
izi alle nostre clienti: ricostruzione in gel e ac
rilico su mani e piedi, Nail art con varie tecni
che di micropittura, applicazione gel
semipermanenti GEL LAK Per essere al pass
o con i tempi, per conoscere gli ultimi metodi
e le ultime tendenze, per avere una formazio
ne di alto livello, approfitta dei nostri corsi di
Nail Art, corsi base di gel e acrilico, corsi ava
nzati e personalizzati...mettiamo a disposizio
ne la nostra professionalità ed una esperien
za acquisita in molti anni di lavoro.
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offerta ricostruzione unghie manicure occasione gel mani refill unghie Nails Ar
t trieste

 Contatti
La Vie en Rose - Nails Studio
Tel. 3478505086
http://www.ricostruzioneunghietrie
ste.com
Via Vidali 2/A, Trieste, 34129
Nessun orario indicato
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