Blog di Daniela LaBionda
Sai cos’è un BLOG?
È un posto, nel web, dove puoi informarti... divertendoti
Il BLOG è un sito internet, o una parte di un sito internet, dove vengono pubblicate delle notizie, più o meno lunghe, che appaiono in ordine cronologico: l’ultima notizia è sempre la prima che vedi.
Che argomenti tratta?
Beh, dipende da chi lo gestisce: magari tratta temi diversi ogni giorno, magari tratta un unico tema, come il giardinaggio, la cucina, il vino francese, l’hockey su ghiaccio. Chi gestisce il BLOG, poi, decide se è solo lui che può postare le notizie (postare vuol dire pubblicare) o se permetterlo anche ai suoi lettori: in tal caso anche tu puoi scrivere in un blog. Di solito poi il gestore dà anche la possibilità all’utente di
esprimere la propria opinione sull’articolo nell’apposito spazio chiamato “COMMENTI”.
Conosciamone uno: è nuovo e sicuramente ti piacerà perché riguarda il mondo della bellezza.
Scopriamo DANIELA LABIONDA
MEDIA & TREND
Non solo la cura della tua persona, ma anche quella della tua
attività, con le migliori opportunità
da cogliere per raggiungere il successo. Le riviste in cui apparire, i
servizi che non puoi perderti se
vuoi che il tuo Salone sia inserito
nel circuito professionale dedicato
alla moda capelli.

PILLOLE DI BELLEZZA
Consigli di bellezza alla portata di
tutti, realizzabili in pochi passaggi,
e con le indicazioni dei prodotti
da utilizzare per ottimizzare il proprio tempo ed apparire sempre al
meglio. Pratici, facili ed utili, perché la bellezza è un lusso al quale
tutti devono poter accedere.

PRODOTTO DELLA SETTIMANA
Ogni settimana una nuova proposta per la bellezza della cute e dei
capelli. Solo i prodotti migliori presenti sul mercato, per avere un
look sempre perfetto e curato. Vi
parlerò del prodotto, degli ingredienti con i quali è formulato e di
come vada utilizzato per ottimizzarne le performance. Solo qui,
solo sul mio blog!

LOOK & STYLE
In questa sezione troverete
le collezioni più audaci ed
originali create dai migliori
Hairstylists del mondo. Una
vetrina dove le idee si rinnovano e dove l’arte incontra
l’estro dei parrucchieri che
propongono le loro visioni
come ispirazioni per tagli e colori a tutti coloro che vogliono
osare.

www.danielalabionda.it
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