APPROFONDIMENTO CRAZY WIZARD

Crazy Wizard è un'azienda italiana di
magicosmetica nata all'inizio del 2020. Al
momento conta solo di un punto vendita, ma il
progetto è quello di espandersi su tutto il territorio.
Vende a basso costo, rivolgendosi principalmente
ai maghi e alle streghe adolescenti che hanno
voglia di fare festa, ma vendendo anche prodotti
per un target che si estende fino ai 40 anni.
Prodotti venduti: maschere per il viso, creme per
il corpo, prodotti per capelli, colori per capelli,
trucchi
I suoi slogan sono "La bellezza alla portata di tutti"
e "Tutti possono essere Shine", quest’ultimo in
riferimento ad una delle loro linee di prodotti
principali.
La Linea "Shine" contiene:
 Maschera per il viso SHINE | Rende il viso luminoso fino a due ore (brilla di sera)
 Capelli SHINE | crema da aggiungere dopo il lavaggio dei capelli, li renderà colorati
e brillanti, se ne andrà dopo un lavaggio. È possibile trovarlo nei colori blu, arancio e
mistery shine (colore a sorpresa)
 Gel SHINE per capelli | Puoi fare delle ciocche brillanti o tutta la testa, la durata varia
dalle 2 alle 6 ore a seconda del capello.
 "Unghie brillanti per notti sgargianti" | Smalto glitter oro, argento, rubino o bronzo. Si
dice che durante la luna piena se si esce di sera lo smalto emetta vera e propria luce

La Linea "non dirmi no" contiene:
 "Non dirmi no" VISO | maschera per il viso pensata per un appuntamento romantico o
una sera particolare, leviga la pelle rimuovendo ogni imperfezione. Il colore si adatta
automaticamente a quello dell'incarnato della persona. Abbinato a un eyeliner o un gel
da barba della stessa linea rende il viso più attraente alla vista.
 "Non dirmi no" OCCHI | eyeliner Da abbinare alla maschera viso
 "Non dirmi no" BARBA | gel barba da abbinare alla maschera viso

MISTERY BOX PARTY:
Il Mistery Box Party è un pacchetto di prodotti a sorpresa, pensato per un pigiama party tra
amici passando il tempo a farsi belli, andare a una festa in gruppo ed essere tutti fantastici con
i prodotti Crazy Wizard o semplicemente per divertirsi in gruppo.
Il suo contenuto si differenzia in base alle Mistery Box disponibili che sono le seguenti:
- Box 1: 10 maschere viso
- Box 2: 5 maschere viso, 2 smalti, 1 eyeliner
- Box 3: 3 maschere viso, 1 gel capelli, 1 crema mani
- Box 4: 3 smalti, 1 machera viso, 1 colore capelli
- Box 5: 2 colori capelli, 1 crema viso, 1 gel capelli

