
 

 

 

Il Keyrà Curvy Festival - Seconda edizione è l’evento che porta l’energia e la frizzantezza tipiche 

delle modelle Keyrà in sede! Infatti, questa edizione si svolge presso il nostro Showroom. 

Hai avuto occasione di conoscere il primo festival tenutosi ad Otranto? Scoprilo! 

Per la seconda volta in Italia un evento dedicato interamente al mondo curvy, ad aspiranti 

modelle, a chi ama la moda morbida, a chi vuole mettersi in gioco! 

Due giorni di corsi e consigli mirate ad una mega-sfilata finale, in un contesto professionale e 

divertente allo stesso tempo. 

Keyrà Curvy Festival è aperto a tutte le donne maggiorenni, fino ad esaurimento posti disponibili. 

 

 

Keyrà di Alberto Cacciari 

keyracurvyfestival@gmail.com 

www.keyra.it 

 

http://www.keyra.it/it/news/item/37-keyra-curvy-festival-otranto
https://www.facebook.com/keyracacciari/
https://www.facebook.com/keyracacciari/
https://twitter.com/Keyra_Curvy
https://twitter.com/Keyra_Curvy
https://vimeo.com/user38210978
https://vimeo.com/user38210978


 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

Un evento unico pensato appositamente per voi, donne vere che hanno deciso di mettersi in gioco, sentirsi 

belle e divertirsi in compagnia. Due giorni dedicati al mondo Curvy! 

Scopri tutte le attività previste: 

 Corso di make-up: tecniche e consigli di Prestige Cosmetics per utilizzare al meglio il make-up, per 

tutti i giorni o per una serata speciale. 

 Prove di sfilata: portamento e posologia, trucco e parrucco; tutti i segreti della sfilata perfetta. 

 Sfilata: sabato sera è prevista una mega-sfilata in cui tutte le partecipanti potranno mettere in 

pratica gli insegnamenti appresi durante la giornata trascorsa insieme. 

Le attività e i corsi saranno tenuti da professionisti del settore: fotografi, truccatori e modelle; tutti a vostra 

disposizione per farvi sentire belle e sicure di voi. Sarà un’occasione imperdibile per fare tesoro dei loro 

preziosi consigli!  

Le attività richiedono un minimo di 50 partecipanti, in caso di non raggiungimento di tale numero il festival 

verrà annullato. 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

La quota di partecipazione all’evento è di € 49,00. 

Per validare l’iscrizione all’evento è obbligatorio versare la cifra di € 49,00 (rimborsabile SOLO in 

caso di annullamento dell’evento per volere dell’azienda) tramite bonifico bancario entro il 

22/01/2017. 

Coordinate bancarie: 

EMIL BANCA - Agenzia ARGELATO - Piazza Argelati, 1 - 40050 Argelato (BO) 

IBAN: IT27 G070 7236 5900 0000 0024 594 

SWIFT (BIC): ICRAITRRTS0 

CAUSALE: Keyrà Festival nome e cognome della partecipante 

L’iscrizione sarà valida SOLO in presenza di una copia della ricevuta di pagamento ed al modulo d’iscrizione 
debitamente compilato, da inviare all’indirizzo email keyracurvyfestival@gmail.com. 


