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02.
CHI SIAMO
Tkservice, servizi professionali e di qualità .
»»
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TRUCCO SPOSA
Essere perfetta nel giorno più
importante della propria vita è
un diritto fondamentale di ogni
donna. Tkservice offre un servizio personalizzato di trucco
sposa che ti permette di essere
al top per tutta la durata della
cerimonia, è inoltre disponibile
Il servizio All Day che permette
a fronte di un piccolo contributo aggiuntivo di avere a disposizione una make up artist durante il servizio fotografico, le
foto con i parenti e con la torta.
Perchè scegliere Tkservice?
Perchè utilizza solo cosmetici
delle migliori marche;
Perchè hai una garanzia di professionalità;
Perchè puoi usufruire del servizio All Day;
Perchè sa ascoltare le tue esigenze.

»»

TRUCCO SPECIALE
Tkservice offre un servizio
professionale di trucco sera,
giorno, fotografico, scenico,
teatrale, invecchiamento, realizzazione di ferite, lacerazioni
con l’uso di plastilina, sangue
finto e prodotti analoghi. L’esperienza e i corsi svolti permettono di offrire un servizio di
alta qualità anche nelle situazioni più critiche e che richiedono tempi rapidi soprattutto
nell’ambiente teatrale, sfilate o
set cinematografici. I prodotti
usati sono esclusivamente delle migliori marche in commercio e anallergici per garantire il
massimo comfort e la perfetta
tenuta in ogni situazione.

»»

TRUCCO PER OCCASIONI SPECIALI 		
Tkservice offre anche un servizio di trucco per serate a tema,
hallowen e carnevale per gruppi o personalizzato.

»»

SOS MAKE UP & OUTFIT
Hai un appuntamento importante e vuoi che la tua immagine sia perfetta? Vuoi stupire
tutti e lasciare il segno? Non sai
come abbinare trucco e abiti ?
Non ti preoccupare! Tkservice
è a tua disposizione in qualunque momento 7 giorni su
7, grazie a questo esclusivo
servizio avrai a disposizione
una consulente d’immagine
direttamente a casa tua, per
realizzare il make up che più ti
valorizza e aiutarti a scegliere
il look migliore per essere stupenda e irresistibile.

»»

CORSI DI TRUCCO 		
Tkservice organizza periodicamente corsi di trucco professionale, i corsi sono strutturati in
moduli per garantire l’efficacia
dell’ insegnamento e approfondire adeguatamente i vari argomenti. E’ sempre disponibile il
corso di trucco personalizzato
per insegnarti a realizzare autonomamente il tuo make up da
giorno e da sera, per donne che
vogliono essere sempre al top.
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03.
PROMUOVI
Promuovi i tuoi prodotti, la tua attività e organizza eventi escusivi.
»»

01. SOMMARIO

02. CHI SIAMO

03. PROMUOVI

04. CHI SONO

05. LISTINO PREZZI

06. PORTFOLIO

07. AGGIORNAMENTI

08. COLLABORAZIONI

6
SITO WEB
www.topmakeup.it

FACEBOOK
TOP-MAKE-UP

EMAIL
info@topmakeup.it

TELEFONO
338/2815167

EVENT MANAGER
Per le attività commerciali sopratutto in fase di start up o
cambio gestione farsi conoscere o far sapere della nuova gestione è fondamentale,
Tkservice grazie alla formazione e contatti con i migliori
professionisti nei settori affini
si propone come collettore per
organizzare e gestire eventi di
pregio quali: innaugurazioni,
backstage per servizi fotografici, briefing, convegni o cene
aziendali, feste a tema con
animazione , trucco estremo o
body painting. Il tutto presso i
vostri locali o in fantastiche location ricercate e selezionate
per voi.

»»

HOSTES , PROMOTER
Tkservice offre un servizio professionale di hostess o promoter da inserirsi in un contesto
di stand promozionali o all’interno di fiere e manifestazioni,
se richiesto dal cliente fornitura e allestimento stand,
materiale pubblicitario ed
espositori con organizzazione
e pianificazione di tutte le fasi
dell’attività di promozione.
I vantaggi per le attività commerciali di avvalersi della collaborazione esterna di Tkservice sono moltissime tra cui:
La flessibilità di avere a disposizione personale qualificato per
pochi giorni in caso di eventi
particolari o promozioni durante il periodo natalizio;
Nessun onere per la formazione del personale ;
Nessun onere per l’acquisto
di attrezzature professionali

per un breve utilizzo;
Rapidità di risposta a eventuali
promozioni o iniziative della
concorrenza;		
Budget sempre sotto controllo,
sai sempre prima quanto spendi senza sorprese .
»»

PROMUOVI E FAI CONOSCERE I TUOI PRODOTTI
Tkservice propone un servizio
professionale di promozione
in store per il settore della cosmesi e del make up, grazie
agli studi svolti e il continuo
aggiornamento. Il servizio è
rivolto direttamente alle case
produttrici e ai distributori
operando nei centri commerciali, negli iper, supermercati
e superstore, nelle farmacie,
parafarmacie e negozi specializzati. Il servizio di promozione
in store permette di aumentare
le vendite sopratutto durante il

periodo natalizio, rilanciare un
prodotto o farlo conoscere per
fidelizzare la clientela fornendo
assistenza sulla scelta dei prodotti più adatti alle loro esigenze. Anche in questo caso si può
scegliere la semplice presenza
di una promoter per assistere
i clienti e fornire tutte le informazioni oppure l’allestimento
di una postazione per prova
trucco, uno stand promozionale o l’organizzazione di eventi
particolari per attrarre l’attenzione della clientela.
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04.
CHI SONO
Da Alba Alessi a Tkservice , vi racconto un pò di me...
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»»

NOME & COGNOME
Alessi.

»»

DATA DI NASCITA 09/10/1981

»»

OCCUPAZIONE Make up Artist

»»

AZIENDA Tkservice

»»

POSIZIONE Titolare

Alba

Mi chiamo Alba, sono nata in
Sicilia a Petralia Soprana, un
paese di montagna in provincia di Palermo e li ho vissuto
per 20 anni. Adesso vivo in
Liguria, a Brugnato in provincia di La Spezia, dove abito
con il mio adorato cagnolino
Wallie e mio marito, il colpevole del mio trasferimento...
Sono una donna solare, amo
confrontarmi con la gente che
man mano incontro nel mio
cammino, sono creativa, dolce
e sensibile ma un pò testarda, infatti se mi metto in testa

qualcosa devo farla e non c’è
nulla che mi possa fermare...
Mi sono diplomata al Liceo
scientifico, poi ho fatto qualche anno di Università, facoltà
di ingegneria meccanica. Ho
cambiato diversi lavori, fino
a quando ho deciso di seguire la mia vera passione e farla
diventare un lavoro. Ho frequentato perciò un corso per
diventare estetista a La Spezia,
in seguito ho deciso di specializzarmi nel campo che più mi
piace e mi stimola, il make up.
Ho frequentato, infatti, un corso semestrale per diventare
make up artist e specializzarmi
nei vari tipi di trucco e nel contempo ho seguito un ulteriore
corso per diventare event manager. Da quando ero piccola
adoro tutto ciò che fa parte del
mondo dei cosmetici, da bambina infatti, cercavo di utilizzare

tutti i prodotti che mia madre
aveva nel suo beauty combinando pasticci incredibili!
Ricordo che quando si truccava, io la guardavo estasiata e
non vedevo l’ora di diventare
grande abbastanza per poterlo fare anche io. Ho sempre
pensato che per ogni donna
il trucco sia un grosso alleato,
una sorta di miglior amico,
che permette di valorizzare i
propri punti forti e camuffare quelli deboli, di esprimere
la propria creatività e i propri
stati d’animo attraverso i colori che possiamo utilizzare, ci fa
sentire belle e di conseguenza
più sicure di noi. Truccarsi è un
rito molto molto antico che
si tramanda nei secoli e che è
sempre in evoluzione, grazie
alle nuove materie prime sempre più numerose e disponibili
sul mercato, tra cui quelle di

origine naturale che io prediligo, alle varie tecniche che
via via si sviluppano grazie soprattutto alla creatività di molti
truccatori. Tkservice rispecchia
le mie ambizioni, è il risultato
dei miei sforzi e di tutto l’impegno che ho voluto dedicare alle
mie passioni. posso finalmente
dire di essere riuscita a realizzare il sogno che inseguivo da
tempo e adesso ogni volta che
lavoro sono felice e non c’è
cosa più bella che fare il lavoro
che si ama con passione, professionalità, con la voglia di migliorare, stupire e non smettere
mai di osare...
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05.
LISTINO PREZZI
Tkservice, adatta i prezzi in base alle Vostre esigenze.
TRUCCO
sposa
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TRUCCO
servizio ALL DAY
TRUCCO

prova trucco *
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TRUCCO

copertura tatuaggi

ACCONCIATURE

per il matrimonio

EVENTI

set fotografici e video

€250.00

+ €50.00
€40.00

€40.00

€80.00

€200.00**

TRUCCO

singolo correttivo

TRUCCO

singolo cerimonia

TRUCCO

singolo giorno o sera

TRUCCO

singolo da modella
o fonti

ACCONCIATURE

per la fotografia

EVENTI

party e feste a tema

€50.00

€50.00

€50.00

€50.00

€70.00

€200.00**

TRUCCO

singolo televisivo
TRUCCO

singolo cosplayer
TRUCCO

per gruppi cosplayer
TRUCCO

video e cinema

ACCONCIATURE

per il giorno e la sera

EVENTI

promozione e marketing

* in caso di conferma il costo della prova trucco varrà come anticipo e verrà scalato dal costo del trucco sposa.
** per gli eventi e per le promo il prezzo finale verrà calcolato in base alle richieste del cliente.
NB: i prezzi del trucco e delle acconciature si intendono iva inclusa, non sono compresi eventuali rimborsi spese viaggio.

€100.00

€100.00

€120.00

€120.00

€80.00

€200.00**

TRUCCO

shooting fotografico

TRUCCO

sfilate e moda

TRUCCO

spettacoli e teatro

TRUCCO

sos make up & outfit

ACCONCIATURE

per le occasioni speciali

PROMUOVI

promuovi con noi

€120.00

€120.00

€120.00

€150.00

€80.00

€250.00**
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06.
PORTFOLIO
Una prova concreta dei nostri servizi? guarda il nostro portfolio.
GAIA
Viareggio il 09/08/2013
Truccatrice: Alba Alessi
Fotografo: Adolfo Favilla

01. SOMMARIO

02. CHI SIAMO

03. PROMUOVI

04. CHI SONO

05. LISTINO PREZZI

06. PORTFOLIO

07. AGGIORNAMENTI

08. COLLABORAZIONI

12

13
SITO WEB
www.topmakeup.it

FACEBOOK
TOP-MAKE-UP

EMAIL
info@topmakeup.it

TELEFONO
338/2815167

VARIE
Anno 2013
Truccatrice: Alba Alessi
Fotografo:
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07.
NEWS
Resta sempre aggiornato con le ultime novità.
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RESTA SEMPRE CONNESSO:
Ovunque tu sia, qualsiasi sia
il tuo dispositivo a portata di
mano, se è dotato di una connessione ad internet potrai
sempre rimanere in contatto
con noi e vedere tutte le novità che proproniano ai nostri
clienti.
COLLEGATI IN MOBILITA’:
Utilizza il codice QR qui sottoper accedere direttamente
al sito web, altrimenti digita:
www.topmakeup.it
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08.
COLLABORAZIONI
PHOTO 3D ART WEDDING
foto
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ABBA STORE
liste nozze

LOCANDA GAVARINI
ristorazione , location
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