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News, Eventi e Aggiornamenti dal mondo della bellezza

Salute e Sport in Colorado
I giorni 6 e 7 agosto, a Denver, in Colorado, si svolgerà la Health & Fitness Business Conference & Expo. L
Fiera dedicata alla salute e allo sport, tra le più importanti degli USA, é da anni una vetrina privilegiata pe
quanti vogliano entrare in contatto con aziende e conoscere prodotti d’oltre Oceano di sicuro interess
anche per il mercato italiano.
Per info: www.healthandfitnessbiz.com

Festival dell’India
Il 6° Festival dell'India, 8° Congresso di Yoga e Ayurveda e 2°Simposio di Spiritualità: Raggi di un'Unic
Luce", si terrà dal 2 al 4/10 a Torino.
Il comitato direttivo, presieduto da Amadio Bianchi invita chiunque desideri far parte dell’organizzazione
telefonare al 3356824330

Dr. Kleein presenta
Ha avuto grande successo la presentazione della nuova linea di prodotti Dr Kleein Cosmetics, distribuiti d
Alma Division, ora disponibili sul mercato italiano. L’evento, che si è svolto il 12 giugno nella Capitale, h
riunito numerosi operatori del settore interessati a conoscere le caratteristiche della gamma. Presente pe
l’importante occasione Dov Klein, professore di Chirurgia Plastica ed Estetica presso la Facoltà di Medicin
dell’Università di Tel Aviv: i trattamenti sono stata realizzati in seguito ai suoi innumerevoli studi nel settore
Alla platea dei professionisti è stata illustrata, in particolare, l’efficacia di Genetic Privé Intensive Liftin
Cream, la punta di diamante della gamma.
Per info: Alma Division - info@almadivision.com.

Aestetica 2009
Grande fermento nei preparativi della tredicesima edizione di Aestetica. Tanti saranno i protagonis
dell’evento e molteplici le iniziative che verranno proposte, che apporteranno come sempre stimolo
innovazione per gli operatori. La consolidata combinazione “business, education & entertainment” in un unic
format rende la manifestazione uno degli appuntamenti più importanti del settore beauty and wellnes
Appuntamento quindi a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare dal 7 al 9 novembre 2009.
Per info: Eventi Italia Srl - Iª Trav. Privata Via Nicolardi Parco "Il Verde" lotto 20 - 80131 Napoli - Te
081.19571570 - Fax: 081.19571567 Email: info@aestetica.it

Concorso L’Oreal
In occasione del suo primo centenario L’Oreal Professionnel Italia ha indetto un grande concorso rivolto
tutti i parrucchieri partner del prestigioso marchio internazionale e alle loro clienti. Fino al 15 settembre
basterà acquistare un prodotto L’Oreal o usufruire di un servizio che lo utilizza per ricevere dal un Golde
Client Ticket con il quale sarà possibile registrarsi al sito: it.lorealprofessionnel.com e partecipar
all’estrazione che consentirà a 100 consumatrici e a 100 saloni di aggiundicarsi uno dei prestigiosi premi
palio (tra cui un viaggio VIP per due a Parigi della durata di 4 giorni).
Per informazioni basta richiedere il regolamento presso L’Oreal Italia spa - Direzione Fiscale - Via Primaticc
155 - 20147 Milano

BALTIC BEAUTY WORLD
Forte del successo ottenuto l’anno scorso con gli oltre 300 espositori e i 28.199 visitatori, torna Balt
Beauty Word, la fiera dedicata alla bellezza più importante dell’est-europeo. La manifestazione si svolgerà
Riga, in Lettonia, dal 30/10 al 1/11 e come sempre vedrà la partecipazione di aziende provenienti da tutt
Paesi Baltici, dalla Russia e dalla Scandinavia. 2 i settori in cui si articolerà l’evento: The World of Beautif
Hair, dedicato al mondo del capello e delle acconciature e The World of beautiful Face and Body, dedicato
prodotti professionali per estetiste, cosmetici e profumeria.
Per info: Italian Fair Service - Tel. 0163.832145 - Fax: 0163.820924

Sana 2009
Dal 10 al 13 settembre a Bologna si svolgerà l’attesa 21a edizione di SANA: la Fiera dei Prodotti Natura
Alimenti, Salute, Ambiente. Come di consueto 3 saranno i macrosettori in cui si articolerà l’evento
Alimentazione; Benessere e Abitare. Le proposte presentate illustreranno e approfondiranno quelle ch
sono le ultime tendenze del vivere bene in accordo con uno stile di vita più naturale ed ecosostenibile.
Per info: Segreteria organizzativa BolognaFiere Spa - Piazza Costituzione, 6I - 40128 Bologna - Tel. 05
282111 Fax: 051 6374031 - Email: sana@bolognafiere.it

Corsi Xtreme Lashes
Sono ancora aperte le iscrizioni per i corsi 2009 Extend Your Beauty - estensione ciglia, organizzati d
Xtreme Lashes al cui termine verrà rilasciata una certificazione internazionale.
Di seguito date e località degli incontri:
Abano Terme PD: 10/05; 21/06;18/10; 20/09; 19/07; 29/11;
Milano/Torino: 10/05
Catania: 24/05; 28/06; 15/11;
Roma: 24/05; 07/06; 06/09; 04/10; 15/11; 13/12;
Milano: 31/05; 26/07; 15/11; 06/12;
Torino: 14/06; 04/10;
Bari: 12/07; 29/11;
Per informazioni e iscrizioni: http://www.xtremelashes.it/termine.php

Corsi Mary-Cohr e Guinot
Mary Cohr informa sulle date dei suoi corsi: dal 22 al 25 giugno, il Corso Base “News”, il primo
fondamentale passo per conoscere e applicare con esperienza e professionalità il Metodo propost
dall’azienda; dal 6 al 9 luglio il Corso Base “News” e “Fidelity”, formazione rivolta all’apprendimento e al
sviluppo dell’intera metodologia Mary Cohr.
Il marchio Guinot negli stessi mesi propone:

http://www.lapellebeauty.it/News.html

1/2

26/08/2009

www.lapellebeauty.it - News
Un aiuto per Elena
La recente tragedia abbattutasi in Abruzzo e in particolare a L’Aquila, ha fatto comprendere quanto
seguito a certi avvenimenti il contributo di tutti sia necessario per dare speranza e un futuro migliore a c
per colpa del destino non ha più nulla. L’azienda (comfort zone), sensibile ai disagi sociali causati d
terremoto ha attivato una raccolta di fondi (denaro, materiali, prodotti, attrezzature ecc...) a favore del
operatrici del settore estetico della zona e in particolare di Elena Rosati, titolare del Centro Echi di Bellezza
oggi completamente distrutto. La nostra rivista ha accolto la richiesta di Davide Manzoni, Direttor
Commerciale dell’azienda e ringrazia sino da ora tutti coloro che vorranno aiutare Elena.
Per info: www.comfortzone.it
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