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Fashion Vip Channel - Concorso di bellezza per Miss Luxury Lady - Grosseto, Perugia, Milano
MOONCASTING, sabato 20 novembre 2010 - 10:59:26
Diventa la nuova Miss Luxury Lady! Fashion Vip Magazine, in collaborazione con il canale televisivo
Fashion Vip Channel, presenta il concorso Miss Luxury Lady, ispirato alle seducenti dive degli anni
Cinquanta come la leggendaria Marylin. Se hai un'età compresa tra i 16 e i 25 anni e sei dotata di classe e
personalità, partecipa anche tu, e ti troverai immersa nell'atmosfera della mitica Hollywood. Il concorso si
svolgerà nei mesi di novembre e dicembre nelle 12 strutture più prestigiose d'Italia. Durante il concorso
verranno realizzate riprese televisive e un video pubblicitario che andrà in onda sul canale Fashion Vip
Channel. Verrà inoltre allestita una scenografia anni Cinquanta dove le modelle poseranno per un set
fotografico. Make up e hair style delle partecipanti saranno curati da professionisti. Il concorso sarà
suddiviso per regioni e sarà articolato in diverse serate: si inizierà il 6 novembre con una serata a
Grosseto in Toscana per poi proseguire a Perugia, il 19 novembre. Previste anche diverse serate a Milano
(il calendario completo degli eventi verrà presto pubblicato sul sito www.fashionvipchannel.com)Dopo la
prima serata, le tre vincitrici parteciperanno ad un secondo evento (in un'altra località della regione in cui
è avvenuta la prima serata) e la vincitrice di quest'ultimo potrà partecipare alla fine dell'anno 2011 ad una
serata nazionale in una città italiana. Le candidate eliminate dalla selezione nelle proprie regioni di
residenza potranno eventualmente partecipare alla selezione per altre regioni. (Non è fondamentale che le
partecipanti siano residenti nelle regioni in cui avviene la selezione a cui partecipano) La vincitrice della
serata nazionale diventerà testimonial del nuovo numero di Fashion Vip Magazine e comparirà sulla
copertina di quest'ultimo. Ricoprirà inoltre il ruolo di conduttrice nell ambito del canale televisivo
Fashion Vip Channel. Presto tutte le info sul sito http://www.fashionvipchannel.com/home.html.Per p
artecipare e ricevere maggiori informazioni invia dati, misure (altezza, taglia, ecc.) e foto all'indirizzo email
che trovate su: http://www.mooncasting.com/user.php?id.152

