
Arte sui Capelli
Dalle mani più esperte

di talenti nazionali
ed internazionali

Moda & Tendenze
Dalla voce 
di trend setter 
del mondo 
dell’editoria 
più prestigiosa

Business 
& Comunicazione
Dalla voce autorevole 
di esperienze 
di saloni di successo

J Academy 
education 
Un esperienza formativa che parte dalle mode 
e tendenze in atto, per essere poi rielaborate 
in maniera unica e portare business in salone.

J Academy srl

Partner

Via G.Galilei, 80
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

info@jacademy.it 
www.jacademy.it 

info +39 0734-828036 
Lun - Giov h. 09.00 - 13.00

IT
_ 

0
6

/1
9

_ 
B

R
O

C
R

O
2

0
2

0

Esponenti 
di spicco

Ricky Kandasamy
esperto internazionale 
e visionario di tecniche colore. 
Ama sperimentare e osare.

Partner d’eccezione
giornaliste esperte di moda 
e beauty ci daranno la visione 
delle nuove tendenze.

Marco Migliorelli 
guida creativa e artistica 
di Jean Paul Mynè. 
Innovare è la sua passione.

Roza Awetisian
il biondo è la sua passione. 
Sperimentazione e gusto 
sono le sue armi vincenti.

Sergio Laurenzi 
stilista dell’acconciatura
e hair stylist di successo. 
Creare nuove forme 
è la sua vocazione.

Lele Canavero
coach di successo. 
Evolve i parrucchieri 
in imprenditori 
della bellezza.

The Magic 
Cruise 4 — 8 

ottobre 
2020

E tanto altro...



Il concetto
Il viaggio che cambia la prospettiva 
del futuro del tuo salone. 
Come combinare Arte, Tendenze, 
Moda, Business e Comunicazione 
in ogni momento di lavoro. 
Condividere esperienze indimenticabili 
per essere indimenticabili…  

J Academy ha scelto un viaggio 
per celebrare i 10 anni di Jean Paul Mynè 
e guardare al futuro di questa 
professione con occhi straordinari. 
La magia di una vacanza che diventa 
formazione, emozione e crescita.

Il progetto
J Academy vi porta su una crociera 
da sogno, nei Paesi del Mediterraneo. 
5 giorni all’insegna della magia, 
un’esperienza formativa unica, 
un’emozione senza precedenti. 

Madrina d’eccezione
Natasha Stefanenko

SavonaMarsiglia

Barcellona

Tra 
mediterraneo 
e Arte 
SI… La riscoperta del Mediterraneo 
con delle mete meravigliose 
con angoli inesplorati e tutti da vivere…

Barcellona

Marsiglia

Domenica 4

Lunedì 5

 

Martedì 6

Mercoledì 7

Giovedì 8

Si parte da Savona. 
La navigazione avviene per tutta la notte e tutto il giorno successivo.

Dalle 9.30 alle 18.30 un’esperienza formativa senza precedenti 
del mondo capello: colore, taglio e styling.

Personalità di livello nazionale e internazionale 
come Ricky Kandasamy, Marco Migliorelli e Sergio Laurenzi 
per cogliere ispirazioni e metodo da riportare 
in salone e condividere con le proprie ospiti.

La giornata sarà caratterizzata da interventi di spicco 
come Lele Canavero, personal coach di rilievo nel mondo 
dell’estetica, trend setter e giornaliste di moda per offrire 
una visione futura delle tendenze, delle mode 
e di come stanno cambiando i nostri stili di acquisto 
e di scelta nel mondo del beauty. Per comprendere 
meglio cosa ci aspetta e prepararci al cambiamento.
Uno show carico di emozioni.

Un esperienza libera di trend scouting alla scoperta della magia di Barcellona
per vivere il genio di Gaudì nelle sue sfaccettature tra forma e colore.

Un esperienza libera di trend scouting alla scoperta di Marsiglia 
e della sua vocazione marinara, dall’immutato fascino multiculturale 
e dal carattere semplice e popolare che regala scorci suggestivi.

Arrivo a Savona. 

Le tappe 
del viaggio

Cosa resta 
Una valigia di obiettivi e nuove prospettive, gli strumenti 
per affrontare nuove sfide professionali e potenziare 
il proprio salone in business di maggiore successo.

La nave
Costa magica 

Costa Magica è la nave 
che ospiterà questi 5 giorni. 
Una nave che reinterpreta 
lo stile dell’Italia più bella. 
Un luogo dove ritrovare tutti 
gli scorci del nostro Paese, 
raccontati nei diversi ambienti 
come una grande storia.
Una vera magia sul mare,
ideale per un viaggio 
formativo all’insegna della 
straordinarietà e dell’emozione.

Decidi come vivere 
“The magic cruise”. 
Chiedi info e prenota 
il viaggio al tuo 
consulente di zona. 

Scegli tra tre 
livelli di cabine 
a disposizione

Interna  
Doppia € 890,00*
Singola € 990,00*

Esterna 
Doppia € 990,00*
Singola € 1.120,00*

Balcone 
Doppia / Singola 
€ 1.200,00*

* I prezzi si intendono a persona.


