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       SCEGLI LA SOLUZIONE CHE FA PER TE 
 

Specifiche 

Corso Base  
Express 

€450,00 + iva  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Corso Base 
 Intensivo 

€550,00 + iva  

 

 

Corso Base  
 Premium Pro. 

€980,00 + iva 

 

 

Durata corso 1 giorno (10 ore) 2 giorni (18 ore) 2 giorni (18 ore) 

Kit incluso e dispensa del corso 

con foto a colori 



✓* 
l’Express System Kit XL 

* (kit del valore commerciale di 

€ 248,00) 

✓*
l’Application System Kit XL  
*(kit del valore commerciale 

€309,00) 



✓* 
Business Development kit 

bag XL 

* (kit del valore commerciale 

di € 658,00) 

Borsa professionale con logo 
azienda - - 



✓ 
(del valore di €99,00, inclusa 

nel prezzo) 

Numero di applicazioni di 

extension ciglia riferite alla sola 

quantità dell’adesivo. 

50 50 50 

Sconto sul 1° acquisto entro 30 

giorni dal corso 
- 15% 20% 

Attestato di frequenza ✓ ✓ ✓ 

Assistenza continuativa online 
(social, telefono, whatsapp,…) 

oltre a inserimento programma 
fedeltà e scontistiche 

✓ ✓ ✓ 

 
Corso di aggiornamento 

 
Per migliorarsi e restare al passo 

con le continue evoluzioni del 
mercato 

 

✓* 
*(gratuito solo se ordini un 

minimo di €450,00 + iva) 

✓* 
*(gratuito solo se ordini un 

minimo di €450,00 + iva)

✓*
*(totalmente gratuito se 

effettuato entro 1 anno dalla 
data del corso nelle date dei 

corsi disponibili) 



In caso di mancata 
partecipazione al corso, l’acconto 

del 50% versato è valido 



✓* 
*Solo per la prima data 

disponibile successiva al corso 



✓* 
*Solo per la prima data 

disponibile successiva al corso



✓* 
*Per le prossime tre date 

disponibili 
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Accesso online area tutorial - 

✓* 
*possibilità di accesso solo 

con un minimo di ordine 
iniziale di prodotti di € 

€250,00 escl.Iva) 



✓*
*accesso gratuito a tutta 

l’area tutorial 



 

Certificato di stilista Xtreme 
Lashes 

La giornata di certificazione sarà 
effettuata il secondo giorno del 

corso e rilasciato esclusivamente 
al superamento del punteggio 

minimo richiesto 

 

- 



✓* 

*(In caso di non 
raggiungimento del punteggio 
minimo richiesto per la 
certificazione è prevista la 
possibilità di ritornare 
gratuitamente presso la sede 
di Xtreme Lashes entro due 
mesi dalla data del corso 
frequentato con  un ordine 

minimo di  prodotti €150,00 

escl.Iva. Oltre i due mesi è 
richiesto l’acquisto minimo di 

prodotti  di €450,00 escl.Iva) 



✓*

*(In caso di non 
raggiungimento del punteggio 
minimo richiesto per la 
certificazione è prevista la 
possibilità di ritornare 
gratuitamente  presso la sede 
di Xtreme Lashes entro due 
mesi dalla data del corso 
frequentato).Oltre i due mesi è 
richiesto l’acquisto minimo  di 
prodotti di €450,00 escl.Iva)   

 
 

Promozione gratuita nel nostro 
sito ufficiale alla pagina stilisti 

certificati  per poter essere 
contattati direttamente dalle 

clienti 

*(solo se certificati, con 
inserimento del nome del centro  

di riferimento e rispettando gli 
accordi di adesione) 

- 

 
          ✓ 

 

 
✓ 
 

Ulteriori sconti dopo il corso su 
formazione avanzata ed altro: 

(Master del Design, Master del 
colore, Volumation Corso 

Restyling sopracciglia di Neyes 
Brows). 

 

Sconti corso Dott. E. Voss* (New) 

- 

 

 
15% 

 
La prenotazione dovrà essere 

fatta entro 30 giorni ed il 
corso dovrà essere effettuato 

entro 4 mesi dalla data del 
corso) 

 
20% 

 
La prenotazione dovrà essere 

fatta entro 30 giorni ed il corso 
dovrà essere effettuato entro 4 

mesi dalla data del corso) 

10% 
Se prenoti entro 30 giorni e 
effettui il corso entro 2 mesi 

dalla data corso base 

 
15% 

Se prenoti entro 30 giorni ed 
effettui il corso entro 2 mesi 

dalla data del corso base 

 

    


