
Ciao!
 

Sono felicissima che tu voglia collaborare con
me! Durante questa avventura mi piacerebbe
dare un tono frizzante agli scatti e farti capire
quanto un gioiello personalizzato possa fare
la differenza.  

Elaborato da Elena Pasinelli



La GUIDA
ai tuoi

contenuti

GIOCARE MOSTRARE INDOSSARE



GIOCARE

Semplice lunga
Come cintura
Corta e grintosa

Divertirsi, giocare e sperimentare
con nuove forme e misure di gioielli
fatti a mano per rendere unico il tuo
stile ! 

Una collana 3 utilizzi:

Tagga Pilar se anche tu fai parte
della community !
#Atelierpilar
#Pilarcreazioni
@atelier_pilar



MOSTRARE

Un simbolo o una parola che mi
definisce e esalta la sinfonia di
stile.

Gioielli valorizzati da colori che
fanno da cornice.

Diverse location e molteplici
look per valorizzare il prodotto

Gioielli unici per rendere ogni outfit
speciale e che rispecchia la tua
personalità.
Ecco alcuni esempi di come lo
mostro:



INDOSSARE

Creazione di abbinamenti in base
alle proprie caratteristiche fisiche
e ai colori più valorizzanti.

Creazione di focal-point per
portare l'attenzione dove si vuole

Come e cosa indossare a seconda
della propria forma del viso

E' ora di creare look per ogni
occasione e dare quel giusto
scintillio alla personalità per essere
unici!



STORIE E REELS

Storie e Reel personalizzati ricchi di
colore ed energia per valorizzare al
massimo l'unicità delle creazioni
fatte a mano e consigli su come
indossarli.



EVENTO DAL VIVO
Scopo dell'evento: rendere consapevoli le donne
dell'importanza che ha l'accessorio così da far leva sui valori
del brand dando alcuni spunti che possono tornare utili per
rendere irrinunciabile l'uso dello stesso nel total look.

Pre-evento: pubblicità sui vari social con
tutte le informazioni

Giorno dell'evento: 

Approfondimento del prodotto come
elemento di unicità nel look con
relativi consigli per le partecipanti su
come indossarlo al meglio secondo il
proprio stile.

Piccolo rinfresco
Accenni mirati della consulenza
d'immagine per definire in base alla
propria forma del viso quali sono gli
accessori più valorizzanti.

Breve spazio per eventuali
approfondimenti e domande 

Forme del viso e accessori - Troviamo il 
mix giusto per te!



Sei pronta
per

valorizzare
la tua

personalità
e renderla

unica?
 

Elena Pasinelli Style Composer
www.elenapasinelli.com


