WWW.PROFESSIONEMAKEUPARTIST.COM
Prezzi di partenza consigliati ai neofiti per l’anno 2017 / 2018.
Si consiglia di adeguare le tariffe in base agli anni di esperienza del professionista, alla concorrenza
presente sul proprio territorio, alla personalizzazione del make up service offerto (es: pacchetto sposa).
I prezzi si riferiscono alla singola seduta.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

TEMPO

ESPERIENZA

ESPERIENZA

PROFESSIONISTI

IMPIEGATO

0-2 ANNI

3-5 ANNI

CONSOLIDATI

45 minuti

da €50

da €65

da €80

45 / 60 minuti

da €60

da €75

da €90

60 minuti

da €60

da €75

da €90

120 minuti

da €200

da €250

da €300

60 minuti

da €15

da €30

da €50

60 minuti

da €70

da €85

da €100

90 minuti

da €60

da €75

da €90

TRUCCO STANDARD
(da giorno, da sera – escluso
prezzo ciglia
finte ed hairstyle)
TRUCCO FOTOGRAFICO
(shooting singolo, cerimonia,
evento,
– escluso prezzo delle ciglia finte
ed hairstyle)
CAMOUFLAGE
(copertura malattie della pelle e
discromie, cicatrici importanti –
escluso prezzo ciglia
finte ed hairstyle)
TRUCCO SPOSA – CON 1 PROVA
(escluso hairstyle e trasferta)
PROTRAZIONE SULL’ORARIO
CONCORDATO DI PERMANENZA
DEL PROFESSIONISTA
TRUCCO CREATIVO
(escluso applicazione props.
hairstyle e trasferta)
CORSI DI AUTO TRUCCO
(lezione completa)
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FASHION PHOTOGRAPHY
(Collaborazioni fotografiche
per book, cataloghi editoriali

giornata
(8 ore)

da €200

da €250

da €300

da €200

da €250

da €300

da €200

da €250

da €300

da €100

da €125

da €150

inclusive di hair & nail style
escluso trasferta)
RIPRESE VIDEO
(Collaborazioni con videomakers,
produzioni, agenzie

giornata
(8 ore)

escluso trasferta)
GIORNATE CREATIVE
(truccabimbi, face painting, body
painting non pittorici, effetti speciali

giornata
(8 ore)

effettuati presso locali, negozi, ecc.
escluso trasferta)
GIORNATE MAKE UP &
BEAUTY CONSULTING
(Presso profumerie, farmacie,

giornata
(8 ore)

parrucchieri e saloni d’estetica
escluso trasferta)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di tasse.
Questo tarriffario è stato formulato sulla base di 716 voti di make up artist professionisti votanti.
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non riconosce chi lavora in nero e chi non svolge questo mestiere con reali
competenze ed etica.
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