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ADVANCED TECHNOLOGY 3D

UN PASSO NEL FUTURO
Lo smalto gel autolivellante e iperpigmentato 

che elimina le imperfezioni dell’unghia. 
Risultati incredibili, brillantezza e tenuta 

perfetta per oltre 4 settimane.

®

L’EVOLUZIONE DEL SEMIPERMANENTE



Estrosa Academy è l’accademia per l’alta formazione nel mondo delle unghie ed offre diverse tipologie di percorsi forma-
tivi, sempre attuali ed aggiornati alle ultime tendenze. I corsi proposti si rivolgono sia a chi si affaccia per la prima volta 

a questo mondo, sia alle professioniste che desiderano perfezionarsi ed allinearsi agli stili più attuali e ricercati. L’accademia 
propone corsi base, intermedi ed avanzati, pensati per soddisfare qualsiasi esigenza professionale, ed offre alle partecipanti 
strumenti efficaci per intraprendere la carriera di onicotecnica raggiungendo i massimi livelli. Al termine dei corsi viene sem-
pre rilasciato un attestato di partecipazione firmato e autenticato dalla docente Master. Estrosa Academy si avvale di docenti 
Master altamente qualificate che sapranno accompagnare le allieve nel loro percorso formativo, con chiarezza, professionalità 
e dedizione. Punto chiave nella formazione Estrosa Academy è rappresentato dall’assistenza personale durante e dopo il cor-
so offerta a tutte le allieve. Il più alto livello di formazione Estrosa Academy è rappresentato dal percorso per diventare Master, 
riservato alle onicotecniche più esperte e intraprendenti che desiderano dedicare all’insegnamento la loro carriera. Estrosa 
Academy è presente su tutto il territorio italiano ed è sempre in movimento!

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/estrosaacademy/
www.estrosacademy.it
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IL BRAND 

Estrosa è il marchio che rappresenta l’eccellenza 
nello stile e nei prodotti per le unghie. 

I prodotti Estrosa sono frutto di esperienza, ricerca 
e innovazione continue ed hanno conquistato la 
fi ducia di migliaia di professioniste del settore nails, 
diventandone gli alleati perfetti.

Estrosa Academy propone corsi per acquisire 
nuove competenze e perfezionare le tecniche di 
lavoro, per essere sempre al passo con i tempi ed 
offrire servizi eccellenti. 

Estrosa è inoltre presente in tutta Italia con gli 
Open Day, giornate gratuite presso i punti vendita 
per conoscere il brand e le ultime novità introdotte 
sul mercato.
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OPEN DAY

Gli open day Estrosa sono giornate gratuite presso i punti vendita in tutta Italia, 
tenuti da Master e Tecniche certifi cate.  Al termine della giornata di open day 
viene rilasciato l’attestato di partecipazione Estrosa. Per trovare l’open day più 
vicino a te consulta il calendario su: www.estrosacademy.it.

ESTROSA ACADEMY “ON THE GO”

I corsi Estrosa si svolgono in tutta Italia e sono tenuti da Master certifi cate. Al ter-
mine dei corsi viene rilasciato l’attestato uffi ciale autentico Estrosa. Per trovare il 
corso più vicino a te consulta il calendario su: www.estrosacademy.it.

VUOI DIVENTARE MASTER CERTIFICATA ESTROSA? 
Estrosa Academy cerca nuove Tecniche Master in tutte le regioni d’Italia.

Se hai almeno 2 anni di esperienza come onicotecnica e desideri diventare

Master Certifi cata Estrosa invia il tuo CV a:

academy@estrosa.it

INFO: Claudia Gradara 339.2409369
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I NOSTRI CORSI

• COMPLETI
 Programmi intensivi completi, con affi ancamento
 costante da parte della Master.

• PROGRAMMI CHIARI ED EFFICACI
 Teoria e prove pratiche per comprendere 
 al meglio prodotti e tecniche.

• MASSIMA COMPETENZA
 Docenti certifi cate e costantemente aggiornate.

• AFFIANCAMENTO
 Partecipanti a numero chiuso, per un corretto
 insegnamento individuale.

• RILASCIO DI ATTESTATO UFFICIALE
 Attestati fi rmati dalle docenti con garanzia
 di autenticità.

• ASSISTENZA POST CORSO
 Massima disponibilità e possibilità di consultare 
 la Master anche al termine del corso.
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CORSI LIVELLO 
BASE
Corsi base pensati per i principianti e per chi desidera 
apprendere il corretto metodo di applicazione dello smalto 
gel semipermanente, conoscere le basi della ricostruzione 
unghie ed approcciarsi al mondo delle tecniche pittoriche, 
per realizzare originali nail art da salone.



CORSO BASE
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Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
acquisire il metodo professionale di applicazione 
e rimozione dello Smalto Gel Semipermanente 
Estrosa, conoscendone a fondo caratteristiche e 
peculiarità. Inoltre verranno insegnate  nail art da 
salone, pratiche, veloci e d’effetto. 

Durata: 1 giorno

Sede:
Il corso si svolge a Rimini e 
presso le sedi dei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: max 10 persone

Orario: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Coffee Break incluso

Non è richiesta la presenza di una modella.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il corso è aperto a tutti.

MATERIALE PER IL CORSO
Si consiglia di essere in possesso di un kit Estrosa: 
- Kit Academy Smalto Gel Semipermanente 7 ml (art.9986) 
- Kit Academy Smalto Gel Semipermanente 14 ml (art.9985).

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale di partecipazione Estrosa.

CORSO 1° LIVELLO 
SMALTO GEL SEMIPERMANENTE E NAIL ART 

PROGRAMMA DEL CORSO

• Introduzione allo Smalto Gel Semipermanente Estrosa, 
 vantaggi ed approfondimenti.

• Preparazione dell’unghia, applicazione e rimozione 
  dello Smalto Gel Semipermanente.

• Tecniche di Nail art con Smalto Gel Semipermanente Estrosa:
- Nail art “French Evolution”, (french classico e alternativo);
- Nail art “Minimal” (geometrie e piccole decorazioni);
- Nail art “Sugar” (decorazioni con Holographic Dust);
- Nail art “Layering” (sovrapposizioni di più colori);
- Nail art “Be Mirror” (polveri effetto specchio);
- Nail art “Jewel” (applicazione, decorazioni gioiello).



CORSO BASE
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Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano ap-
prendere l’utilizzo della fresa in modo professio-
nale, per ottimizzare i tempi di lavoro e sostituire 
la fresa all’utilizzo della lima. Durante la giorna-
ta verranno illustrati i vantaggi nell’utilizzo della 
fresa in tutte le fasi della ricostruzione unghie, 
con una particolare attenzione alla preparazione 
dell’unghia utilizzando 4 punte. 

Si comprenderanno a fondo le peculiarità delle 
singole punte della linea Estrosa ed il loro cor-
retto utilizzo. 

CORSO
FRESA PROFESSIONALE

Non è richiesta la presenza di una modella.

Durata: 1 giorno

Sede:
Il corso si svolge a Rimini e 
presso le sedi dei punti
vendita selezionati

Partecipanti: max 8 persone

Orario: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Coffee Break incluso

MATERIALE PER IL CORSO
È consigliabile essere in possesso dei prodotti Estrosa richiesti.

PROGRAMMA DEL CORSO
Durante la giornata verranno illustrati i vantaggi dell’utilizzo della 
fresa, verrà descritto a fondo lo strumento e come effettuare la 
scelta delle punte. Inoltre, verranno analizzate le varie soluzioni 
alle problematiche legate alle diverse tipologie di unghie.

• Descrizione della fresa e delle punte;
• Anatomia dell’unghia;
• Preparazione dell’unghia e Manicure russa;
• Modellatura;
• Refi ll Rimozione;
• Sterilizzazione dei prodotti.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Uffi ciale di partecipazione Estrosa.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Prima di accedere al corso si consiglia di partecipare al corso 
di “Ricostruzione unghie gel base 1° Livello”.
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CORSO BASE

PROGRAMMA DEL CORSO
Durante le 3 giornate verranno illustrati i metodi di ricostruzione 
in gel monofasico e trifasico, con tip e cartina. 

• Introduzione sulla Normativa della sicurezza sul posto di lavoro;
• Studio dell’anatomia e delle varie malattie delle unghie;
• Utilizzo dei prodotti e degli strumenti per la ricostruzione;
• Disinfezione e sterilizzazione;
• Ricostruzione unghie con gel monofasico e gel trifasico;
• Applicazione tip e cartina;
• French look;
• Monocolore HD;
• Refi ll;
• Nail art.

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
acquisire in modo professionale e corretto il me-
todo di ricostruzione unghie con gel monofasico 
e con gel trifasico. Durante il corso completo di 
3 giornate, suddivise in parte teorica e parte pra-
tica, verranno fornite le competenze base della 
ricostruzione unghie oltre allo studio dell’anato-
mia dell’unghia e relative patologie. 

CORSO 1° LIVELLO COMPLETO 
RICOSTRUZIONE UNGHIE GEL 

Durata: 3 giorni

Sede:
Il corso si svolge a Rimini e 
presso le sedi dei punti
vendita selezionati

Partecipanti: max 8 persone

Orario: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Coffee Break incluso MATERIALE PER IL CORSO

È consigliabile essere in possesso del Kit Gel Trifasico (art.7296).

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il corso è aperto a tutti.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Uffi ciale di partecipazione Estrosa.



Non è richiesta la presenza di una modella.
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il corso è aperto a tutti.

PROGRAMMA DEL CORSO
Durante la giornata si affronteranno le tecniche per realizzare 
un corretto disegno a mano libera su foglio bianco e trasferirlo 
con le giuste proporzioni sull’unghia.

• Teoria del colore;
• Conoscere i colori acrilici ad acqua;
• Corretto utilizzo del colore puro e diluito;
• Corretto utilizzo dei pennelli;
• Armonia e composizione dei decori.

MATERIALE PER IL CORSO
È consigliabile essere in possesso dei prodotti Estrosa richiesti.

Durata: 1 giorno

Sede:
Il corso si svolge a Rimini e 
presso le sedi dei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: max 10 persone

Orario: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Coffee Break incluso

II corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
acquisire le tecniche per realizzare armoniose 
ed affascinanti decorazioni con utilizzo di colori 
acrilici ad acqua. Durante la giornata si appren-
derà come eseguire un corretto disegno a mano 
libera su foglio bianco e come trasferirlo con le 
giuste proporzioni sull’unghia. Verrà affrontata la 
teoria del colore, indispensabile per creare cro-
mie ed effetti originali.

CORSO
NAIL ART PITTORICA

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale di partecipazione Estrosa.

CORSO BASE
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CORSO BASE

II corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
realizzare decorazioni d’effetto con la tecnica 
della sfumatura One Move, utilizzando i colori 
acrilici ad acqua. Durante la giornata si compren-
derà come eseguire un corretto disegno a mano 
libera su carta e trasferirlo con le giuste propor-
zioni sull’unghia per poi realizzare i vari soggetti 
decorativi.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il corso è aperto a tutti.

MATERIALE PER IL CORSO
È consigliabile essere in possesso dei prodotti Estrosa richiesti.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Conoscere il colore acrilico ad acqua;
• Corretto utilizzo del colore puro e diluito;
• Corretta impugnatura del pennello;
• Corretta creazione della sfumatura;
• Armonia e composizione dei decori;
• Esercizi pratici su carta e tips.

CORSO 
NAIL ART ONE MOVE

Durata: 1 giorno

Sede:
Il corso si svolge a Rimini e 
presso le sedi dei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: max 10 persone

Orario: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Coffee Break incluso

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale di partecipazione Estrosa.



ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale di partecipazione Estrosa.

Non è richiesta la presenza di una modella.
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CORSO
NAIL ART SPOSA

MATERIALE PER IL CORSO
È consigliabile essere in possesso dei prodotti Estrosa richiesti.

Il corso di nail art sposa propone speciali nail 
art da realizzare con diverse tecniche, dalla più 
elegante e raffinata alla più ricercata e d’effetto. 
Le proposte sono studiate per rendere la sposa 
unica ed elegante nel suo giorno più importante 
e sapranno soddisfare ogni tipo di richiesta della 
futura sposa.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il corso è aperto a tutti.

Durata: 1 giorno

Sede:
Il corso si svolge a Rimini e 
presso le sedi dei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: max 10 persone

Orario: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Coffee Break incluso

PROGRAMMA DEL CORSO
• Realizzazione di nail art con Transfer Effect;
• Tecnica in dissolvenza con Persistance 3 in 1;
• Creazione fiori in traparenza;
• Tecnica baby boomer;
• Nail art 3D;
• Applicazione accessori luxury.

CORSO BASE
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CORSI LIVELLO
INTERMEDIO
Indicati per chi ha esperienza e buona manualità 
nell’applicazione dello smalto gel semipermanente, 
ricostruzione unghie in gel, nail art e utilizzo della fresa. 
I corsi Estrosa di livello intermedio sono pensati per chi 
vuole perfezionare le tecniche di lavoro, utilizzando i più 
innovativi prodotti di settore.



ADVANCED TECHNOLOGY 3D

®

L’EVOLUZIONE DEL SEMIPERMANENTE

CORSO INTERMEDIO
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PROGRAMMA DEL CORSO
• Studio del protocollo per l’utilizzo del sistema Evoluto 
 e caratteristiche dei prodotti;
• Nuova tecnica di preparazione dell’unghia con fresa;
• Interventi di correzione delle diverse tipologie di alterazioni   
 strutturali delle unghie;
•  Realizzazione della struttura perfetta senza l’uso della lima  
 (tecnica di rinforzo e protezione dell’unghia, piccoli e medi   
 allungamenti);
• Particolare applicazione del colore per ritardare la ricrescita 
 e prolungare l’effetto “primo giorno” per oltre 4 settimane;
• Semi-rimozione e rimozione completa;
• Creazione nail art da salone.

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano di-
stinguersi per la qualità dei servizi offerti, con 
prodotti altamente professionali, performanti 
e all’avanguardia. Con il sistema Evoluto di 
Estrosa si otterranno risultati eccezionali e a lun-
ga durata su tutte le tipologie di unghie, anche le 
più difficili. Durante il corso si potrà apprendere 
l’evoluta tecnica per creare una perfetta struttura 
dell’unghia senza  l’utilizzo della lima ed il metodo 
di applicazione del colore per ritardare la ricrescita.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Prima di accedere al corso si consiglia di partecipare al corso 
“Fresa Professionale”, in quanto è necessaria una buona ma-
nualità nell’utilizzo della fresa.

CORSO
EVOLUTO ADVANCED TECHNOLOGY 3D 

MATERIALE PER IL CORSO
È consigliabile essere in possesso dei prodotti Estrosa richiesti.

Durata: 1 giorno

Sede:
Il corso si svolge a Rimini e 
presso le sedi dei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: max 8 persone

Orario: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Coffee Break incluso

Non è richiesta la presenza di una modella.
ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale di partecipazione Estrosa.
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CORSO INTERMEDIO

CORSO 2° LIVELLO 
SMALTO GEL SEMIPERMANENTE E NAIL ART 

Non è richiesta la presenza di una modella.

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
perfezionarsi nell’applicazione dello Smalto Gel 
Semipermanente Estrosa, realizzando nuove 
tecniche di nail art da salone, veloci e di grande 
effetto, per soddisfare anche le clienti più 
esigenti. Durante la giornata verranno illustrate 
tutte le corrette modalità di applicazione di 
prodotti ed accessori Estrosa e di come utilizzarli 
al meglio.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Prima di accedere al corso si consiglia di partecipare al corso 
“Smalto Gel Semipermanente e nail art 1° Livello” in quan-
to è necessaria una buona manualità.

MATERIALE PER IL CORSO
È consigliabile essere in possesso dei prodotti Estrosa richiesti.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Breve introduzione sullo Smalto Gel Semipermanente Estrosa;
• Tecniche avanzate per la decorazione unghie, realizzate con 
 Smalto Gel Semipermanente e prodotti per nail art;
• Baby Boomer Look (sfumatura effetto naturale);
• Nail art “Be Mirror Advanced” (polveri effetto specchio);
• Acquarell (effetto acquarello con smalto gel semipermanente);
• Sugar Advance (nail art avanzata con decorazioni polveri 
 glitterate Holographic Dust);
• Foil (nail art avanzata con foil “Transfer Effect”).Durata: 1 giorno

Sede:
Il corso si svolge a Rimini e 
presso le sedi dei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: max 10 persone

Orario: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Coffee Break incluso

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale di partecipazione Estrosa.
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CORSO INTERMEDIO

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
ampliare le competenze nel mondo delle mini 
forme da salone. Le nuove mini forme da salone 
sono studiate per soddisfare le esigenze delle 
clienti che sempre più desiderano unghie perfet-
te e pratiche per la vita di tutti i giorni.

CORSO  
MINI FORME DA SALONE IN GEL

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Prima di accedere al corso si consiglia di partecipare ai corsi 
“Ricostruzione unghie gel 1° Livello” e “Fresa Professionale”, 
in quanto è necessaria una buona manualità nell’utilizzo della fresa.

MATERIALE PER IL CORSO
È consigliabile essere in possesso dei prodotti Estrosa richiesti.

PROGRAMMA DEL CORSO
Durante il corso si realizzeranno le 4 mini forme da salone 
più conosciute nel mondo nail. 

• Forma mini square;
• Forma mini marylin;
• Forma mini pipe;
• Forma mini gothic almond;
• Corretto posizionamento della cartina;
• Limatura della struttura;
• Nail art.

Durata: 2 giorni

Sede:
Il corso si svolge a Rimini e 
presso le sedi dei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: max 8 persone

Orario: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Coffee Break incluso

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale di partecipazione Estrosa.
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CORSO INTERMEDIO

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
perfezionare e accrescere le proprie compe-
tenze nel mondo della nail art, sperimentando 
nuove tecniche con lo smalto gel Persistance 
3 in 1. Durante la giornata verranno illustrate le 
combinazioni di diverse tecniche e verrà affron-
tato lo studio di progettazione per realizzare il 
metodo “Panoramic System”.

CORSO 
NAIL ART PERSISTANCE 3 IN 1

PROGRAMMA DEL CORSO
Durante la giornata verranno realizzate nail art con il nuovo  
smalto gel PERSISTANCE 3 IN 1:

• Metodo Panoramic System;
• Elegant Flower;
• Geometric style;
• Liberty Art;
• Mosaic;
• Nail art.

Durata: 1 giorno

Sede:
Il corso si svolge a Rimini e 
presso le sedi dei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: max 10 persone

Orario: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Coffee Break incluso

“Panoramic System Estrosa” è il metodo 
innovativo per progettare un’armoniosa nail 
art su tutte le unghie. Dopo la scelta del tema 
verranno sviluppate le linee guida, per la 
progettazione del disegno su tutte le unghie, 
con l’unione di tecniche avanzate di nail art e 
composizione cromatica. 

Cos’è il Metodo Panoramic System?

Non è richiesta la presenza di una modella.

MATERIALE PER IL CORSO
È consigliabile essere in possesso dei prodotti Estrosa richiesti.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Prima di accedere al corso si consiglia di partecipare al corso 
“Smalto Gel Semipermanente e nail art 2° Livello” in quanto 
è necessaria una buona manualità.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale di partecipazione Estrosa.
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CORSO LIVELLO 
AVANZATO
Il più alto livello di formazione prevede un percorso che ha 
l’obbiettivo di formare nuove “Master Certificate Estrosa”,  
onicotecniche abilitate all’insegnamento. Il corso è rivolto 
a coloro che hanno frequentato i corsi base Estrosa e che 
hanno un’ottima padronanza di prodotti e protocolli. Inoltre, 
alle candidate è richiesta  una spiccata dote comunicativa e 
capacità di trasmettere nozioni tecniche.



PERCORSO 
MASTER CERTIFICATA ESTROSA

Non è richiesta la presenza di una modella.
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CORSO AVANZATO

Il percorso formativo avanzato è rivolto a chi 
desidera diventare“Master Certificata Estrosa”. 
Lo scopo del corso è quello di formare le allieve 
a 360° e prepararle all’insegnamento. Il percorso 
fornisce tutte le competenze necessarie per 
lavorare in modo professionale presso i punti 
vendita selezionati. Le future Master certificate 
potranno collaborare con i punti vendita Estrosa 
e saranno abilitate al rilascio degli attestati 
ufficiali Estrosa Academy.

Il percorso per diventare Master prevede più 
livelli di formazione, a partire dal livello base fino 
ad arrivare al più alto livello di specializzazione. 
I livelli sono i seguenti:

- MASTER JUNIOR
- MASTER SENIOR
- MASTER EDUCATOR

Sede: I corsi si svolgono a Rimini  
presso Estrosa Academy.

PROGRAMMA DEL CORSO
Nozioni teoriche e pratiche d’insegnamento di tutti i corsi
Estrosa, inoltre:
• Approfondimento su prodotti e relative proprietà chimiche;
• Tecniche commerciali di vendita, psicologia 
 della comunicazione e del marketing;
• Esame finale per l’abilitazione all’insegnamento.

MATERIALE PER IL CORSO
Il materiale per il corso verrà messo a disposizione dall’azienda.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’ accesso al corso è riservato ad onicotecniche con almeno 
2 anni di esperienza e con un buon livello di formazione 
specifica. E’ inoltre necessario avere buona manualità ed 
esperienza nelle varie tecniche in campo onicotecnico ed 
artistico.
La candidata dovrà inviare le foto dei lavori, degli attestati 
conseguiti ed il Curriculum vitae in formato europeo.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale di partecipazione Estrosa.

AGGIORNAMENTI PERIODICI



Elisa Vignolo
MASTER - PIEMONTE

Agata Plumari
MASTER - LOMBARDIA

Mariarosaria Ciccarelli
TECNICA OPEN DAY - CAMPANIA

Ambra Canzian
MASTER - VENETO

Federica Ferraro
MASTER - CALABRIA

Daniela Bottone
MASTER - PUGLIA

Maria Grazia Mingione
MASTER - CAMPANIA

Marika Marino
TECNICA OPEN DAY - LOMBARDIA

Claudia Gradara
RESP. ORGANIZZATIVA ACADEMY

Letizia Trivilini
MASTER - ABRUZZO

Claudia Cipollini
MASTER - TOSCANA

Greta Mancinelli
MASTER EDUCATOR - MARCHE

Monika Kolarova
MASTER - EMILIA ROMAGNA

TEAM ACADEMY



OPPORTUNITA’ SPECIALI
PUNTO APPLICAZIONE ESTROSA
Hai un centro estetico che utilizza i prodotti Estrosa? 
Puoi comparire sul nostro sito nella sezione Punti Applicazione, 
inviando una foto del corner Estrosa e i dati del centro a: info@estrosa.it.

PROMOZIONE ONLINE
Inviando una foto del corner Estrosa potrai essere selezionato e pubblicato grutuitamente 
sulla nostra pagina Facebook, seguita da migliaia di persone.
Inviare la richiesta a: info@estrosa.it. 

INFORMAZIONI
Claudia Gradara Responsabile Organizzativa 
Cell.: 339.2409369 | E-mail: academy@estrosa.it
www.estrosacademy.it

ESTROSA ACADEMY® 
Via Della Lontra, 45 47923 - Rimini (RN) Italia 
C.F./P.IVA: IT04296660402
www.estrosacademy.it
www.estrosa.it

CERCHI UN CORSO O UN OPEN DAY NELLA TUA CITTÁ?
Consulta il calendario “Corsi” e “Open Day”sul sito www.estrosacademy.it.
Seguici sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/estrosaacademy/

CONTATTI ACADEMY
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