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Parrucchiere

> Versione online

, estetista?

Entra gratuitamente

a

OnBeauty
23 agosto 2021

Monique

Sei un parrucchiere o
estetista e vuoi un biglietto
omaggio per entrare
a Bologna?
primo evento in presenza di Cosmoprof
un'

a

Se stai pensando di partecipare alla manifestazione , che si terrà dal 9 al
settembre
2021 alla Fiera di Bologna , scarica subito il tuo biglietto
omaggio offerto dal
digital magazine Colorami . L occasione è davvero unica: la manifestazione
da Cosmoprof
ti permetterà di capire come è cambiato il mondo della
organizzata
con
l
della
bellezza
arrivo
pandemia , offrendoti tutti i suggerimenti utili per rimanere
'

'

competitivo.
Ricordati che le giornate
dall
al 13 settembre
subito tuo.
'

Affrettati

perché

dedicate
2021

i biglietti

.

ad acconciatori
Segui le indicazioni

Colorami

omaggio

ed estetiste sono quelle
qui sotto e l ingresso gratuito sarà
'

sono solo 300!

Scarica subito il tuo biglietto omaggio!
al sito
e cucca su Login
visitatori'
( in alto a destra) per accedere alla tua Area Riservata . Se non sei
dovrai
registrato ,
procedere con la tua registrazione cliccando sul pulsante
. Ciascun utente registrato con il proprio indirizzo email potrà attivare
`Registrati'
codice omaggio solo una volta.
Una volta entrato nella tua Area Riservata , seleziona la voce `Biglietteria
e
e poi clicca sul pulsante Attiva codice omaggio'
.
omaggi'
Collegarti

2.

"

Tutti i diritti riservati
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3 . Inserisci
omaggio

> Versione online

lo speciale
Colorami:

codice

Segui le istruzioni
riportate sul sito e seleziona il tuo
giorno di visita per accedere alla
manifestazione . L ingresso gratuito
sarà consentito soltanto nella
'

data scelta riportata

sul

biglietto.
4 . Stampa

e porta

con te il

biglietto
per
accedere in fiera nel giorno
selezionato.
in
5 . Dovrai presentarti
manifestazione
già munito del
tuo titolo d ingresso scaricabile solo ed esclusivamente attraverso la biglietteria
online secondo le modalità riportate
non
qui sopra . In manifestazione
saranno presenti casse.
'

fieristico
e ti darà la
Lo stesso biglietto sarà valido per accedere a tutto il quartiere
possibilità di visitare tutte e tre le manifestazioni presenti: OnBeauty , dedicato a
parrucchieri , estetiste , nail
makeup artist , Sana , la fiera della cosmesi naturale , e
&

Cosmofarma

, l evento della cosmesi in farmacia.
'

Ah , a proposito!
Trovi
C24! Vieni a trovarci.

il nostro

stand

Colorami

al Padiglione

22 ,

allo Stand

Tutti i diritti riservati
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