Per la terza 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!
Dopo la prima edizione in Salento e la seconda a Bologna, la terza edizione si terrà nel centro Italia, in
provincia di Rieti.
Venerdì 4 e Sabato 5 Maggio 2018: due giorni di corsi e consigli mirati ad una mega-sfilata finale, in un
contesto professionale e divertente allo stesso tempo.
L’evento si svolgerà presso l’agriturismo Borgo Noci Querceto a Tarano (RI), un'elegante location
circondata dalla natura.
Per chi non abita in zona, sono disponibili solo 40 posti per alloggiare negli incantevoli casali
dell'agriturismo a prezzo convenzionato. I casali possono ospitare da 3 a 7 persone in base alla disposizione;
un'occasione perfetta per vivere questa esperienza in compagnia di donne che hanno la stessa passione e
per fare nuove amicizie.

Keyrà Alberto Cacciari
keyracurvyfestival@gmail.com
www.keyra.it

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
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!
Scopri tutte le attività previste:






Workshop di posologia e portamento: tecniche e consigli per sentirsi a proprio agio di fronte alla
macchina fotografica ed apparire al meglio sulla passerella;
Corso di make-up: eyeliner, ombretti e rossetti non saranno più un mistero, si imparerà come
abbinare i giusti colori per le diverse occasioni;
Shooting fotografico: ad ogni partecipante verranno scattate tre foto professionali che verranno
consegnate alla diretta interessata nei giorni successivi al festival;
Composit (novità): per ciascuna verrà realizzato un composit professionale, il biglietto da visita
indispensabile per chi vuole intraprendere questa carriera;
Sfilata finale: a conclusione del festival (sabato sera) è prevista a una mega-sfilata in cui tutte le
partecipanti potranno mettere in pratica gli insegnamenti appresi durante le giornate trascorse
insieme.

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione all’evento è di € 69,00 (solo corsi) o di € 119,00 (corsi + 2 notti con
colazioni). Ogni partecipante può scegliere una delle due opzioni in base alle proprie necessità.
Per validare l’iscrizione all’evento è obbligatorio versare la cifra di € 69,00 o di € 119,00
(rimborsabili SOLO in caso di annullamento dell’evento per volere dell’azienda) tramite bonifico
bancario entro il 29/03/2018.
Coordinate bancarie:

EMIL BANCA - Agenzia ARGELATO - Piazza Argelati, 1 - 40050 Argelato (BO)
IBAN: IT27 G070 7236 5900 0000 0024 594
SWIFT (BIC): ICRAITRRTS0
INTESTATARIO: ALBERT SRL
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.

