COMUNICATO STAMPA

Milano, 27/10/2015 - Glitter Make Up è un’agenzia, con sede nella centralissima Corso Como 5 a
Milano, che si occupa da più di due decenni di make up e hair, contando su uno staff di
professionisti, guidato e diretto da Stefania Tranchino, indiscussa protagonista del settore.
Siamo lieti di annunciare una nuova collaborazione tra l’Hotel Manin e la Glitter Make Up, da
oggi sarà possibile per tutti gli ospiti che ne faranno richiesta avere un servizio direttamente in
stanza di trucco e/o hair style.
Un servizio accurato e celere, occorrono solo 2 ore di preavviso, per prenotare il servizio e
saremo in grado di farvi avere un professionista del trucco e/o dell’hair style direttamente in
stanza. Tutti i prodotti, di alta gamma, saranno forniti direttamente dalla Glitter e voi dovrete solo
decidere in che modo farvi coccolare, e sarete pronte per una serata di gala, una cena, un
impegno di lavoro o anche solo per voi stesse, una coccola in più non guasta mai!
Stefania Tranchino ha lavorato e lavora con le più importanti case di produzione
cinematografiche, con le produzioni televisive di maggior successo, con testate di moda,
showroom, ed è la personal make up artist di attrici, attori, stilisti, cantanti, presentatrici,
presentatori.........
Gli ultimi lavori in ordine di tempo la vedono come Personal Make Up Artist per Micaela
Ramazzotti, Claudia Gerini, Valeria Golino, Gabriele Muccino, Monica Guerritore, Malika Ayane,
Victoria Cabello, Piero Chiambretti, Vittoria Puccini, Camila Raznovich e tanti, tanti altri, per cui è
ormai una presenza indispensabile!
Non aspettiamo allora una serata importante, un appuntamento tanto atteso per concederci il lusso
di essere naturalmente belle: diventiamo la tela di una grande pittrice ed impariamo a valorizzare
la nostra bellezza.

*Agli appuntamenti presi nelle giornate di festività (sabato e domeniche comprese) e dopo le ore
20.00 va aggiunto il 20% dei prezzi da listino.
Visitando il sito www.glittermakeup.it trovate ulteriori informazioni sul “mondo” Glitter e su Stefania
Tranchino.
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