
MENÙ
SERVIZI



SETTORE STILISTICO



Piega Liscia  Da € 19,00
 Elegante, impeccabile, ordinata.. e la lista potrebbe continuare,
 per una messa in piega che non passa mai di moda.

Piega Lamù Da € 22,00
 Tra i trend più in voga della moda capelli ci sono le
 “Beach Waves”, onde dall’effetto naturale perfette per l’estate,
 sui Red Carpet o nella vita di tutti i giorni.

Piega Afro Da € 26,00
 L’esaltazione del riccio! Nuvole di capelli vaporosi che si allargano
 intorno alla testa come un alone.
 Questa messa in piega, aumenta il volume complessivo dell’acconciatura
 creando il caratteristico effetto “Afro”.

Piega Chic Da € 26,00
 Esplosione di volumi con definizione del riccio.
 Onde morbide, romantiche e sensuali per esaltare la femminilità.
 Boccoli perfetti, per acconciature romantiche e barocche o riccioli
 ribelli per un Look spettinato, per uno stile all’insegna del volume
 e dell’Hairstyling Vintage.

Piega Marilyn Da € 26,00 
 Un ritorno agli anni Cinquanta con questa messa in piega che ricorda
 quella dell’icona femminile “Marilyn Monroe”.
 Onde, volume, sensualità, per un movimento dei capelli ondulati con
 effetto naturale ed un tocco glamour.

Piega



Piega Steam Pod Da € 26,00
 Lo strumento a vapore che liscia i capelli in modo rapido ed efficace,
 proteggendoli dai danni causati dallo shock termico, per un look liscio
 e luminoso come uno specchio.
 Una Piega a prove di umidità, che impedisce al capello di gonfiarsi,
 mantenendo il risultato di una “piega perfetta” più a lungo.

Acconciatura Da € 20,00
 Lo stile di raccogliere i capelli.
 Classiche, moderne o futuristiche, le acconciature o  semi raccolti,
 si reinventano in molteplici stili.
 Per cerimonie, eventi importanti, o un’alternativa ai capelli sciolti per
 completare il tuo “Outfit” quotidiano.

Servizio sposa                                                                     Prezzo da concordare
 “Com’era la Sposa?”.
 È questa la domanda più ricorrente che viene posta agli invitati di un 
 matrimonio dove la curiosità e le aspettative sono in gran parte legate
 all’apparizione della sposa, al suo abito, alla sua acconciatura e,
 naturalmente, al suo trucco. Ad una sposa tutto è permesso: acconciature,
 posticci, estensioni, ciglia, unghie, sottogonne, tacchi alti, tutto é lecito
 perché lei sia la più bella ed elegante nel “Suo” giorno più bello.
 Il Trucco è un artificio estetico soggettivo, legato al gusto, all’aspetto
 fisico, al carattere, al vestito che indossa, al genere di matrimonio da realizzare. 
 Meglio quindi affidarsi ad una mano esperta e professionale e ad un progetto
 personalizzato che consentirà di renderla veramente più bella.

Piega



TAGLIO



Taglio Donna Da € 25,00
 Il gusto e lo stile, in base alle proporzioni del volto.

Taglio personalizzato Da € 30,00
 Un progetto di taglio non solo su misura, ma realizzato in tre fasi di lavoro.
 1- Taglio su capello asciutto per la giusta definizione della forma,
  dei volumi e della lunghezza.(effetto Tridimensionale).
 2- Taglio a capello bagnato per eseguire la giusta geometria e ridefinire
  e perfezionare il risultato.
 3- Taglio e personalizzazione finale  dopo la messa in piega dei capelli.

Taglio Bambino/a Da € 15,00
 Il taglio dei più piccoli.. senza lacrima!

Taglio



SETTORE TECNICO



Block Color Da € 50,00
 Forme geometriche caratterizzate da giochi di effetti di colore
 sorprendenti e moderni.
 Blocchi di colore a striscia, a triangolo o varie altre forme, naturali
 o contrastanti fra loro, che creano bellissimi effetti di colore che
 si intrecciano, donando una sfumatura finale Tridimensionale.

Colore Ombre Da € 46,00
 Una tecnica di colorazione creativa che permette di dare movimento
 ad una capigliatura monotono o spenta, attraverso una base di colore (Ombra),
 progettata su misura, che dà risalto, in un gioco di luce tridimensionale,
 alla vera lucentezza che si vuol esprimere e tirar fuori.

Colore sfumato Da € 58,00
 lo sfumato é una tecnica pittorica che tende a sfumare i contorni
 delle figure, con sottili gradazioni di luce e colori che si fondono.
 Con questa tecnica di colore, si realizza un effetto luminoso e naturale
 sui capelli per donare stile carattere ed un risultato sempre di moda.

Colore Bio Da € 38,00
 I colori per capelli bio e naturali, sono una valida alternativa alle
 colorazioni permanenti e semi-permanenti.
 Prive di ammoniaca e parafenilendiammina (PPD), ma anche di alcuni
 metalli dal potere colorante (incluso il nichel), di parabeni che
 conservano il prodotto e di siliconi.
 Estrema lucentezza, ottimale confort della cute, nutrizione profonda
 e totale copertura dei capelli bianchi.

Colpi di Sole / Luna Da € 25,00
 Meravigliose sfumature di colore non totali dei capelli, che si creano
 schiarendo o scurendo (Sole/Luna) ciocche di capelli in un gioco
 di effetti  di luce e riflessi  che donano  volume e movimento,
 come scolpiti dalla naturale esposizione ai raggi del sole.
 Adatti a qualsiasi tipo di capigliatura, chiara o scura, sono
 particolarmente consigliati a chi desidera un tocco di vitalità senza
 ricorrere ad una colorazione metodica e completa.

Trattamento seta Da € 60,00
 Capelli disciplinati, LISCI e brillanti come la seta.
 Un trattamento applicabile su ogni tipo di capello, che con pochi e
 semplici gesti li rende più sani, vigorosi e belli, con una durata fino a tre mesi.
 L’azione combinata dei principi attivi agisce sui legami naturali del capello,
 costruendone dei nuovi e nutre e riempie le zone danneggiate, leviga la
 struttura dei capelli donando un effetto soffice e lucentezza e vigore.

Movimento Da € 60,00
 Per chi ama capelli ricci o ondulati senza l’assillo di ferro, piastra o
 bigodini. Trattamento che modifica la struttura del capello in modo
 permanente, attraverso una lozione ondulante che penetra all’interno
 della chioma e ne modifica la sua naturale forma.
 Dopo anni di regno del liscio, il capello riccio o mosso sta tornando
 alla ribalta, per una chioma voluminosa e fluente all’insegna della sensualità.

Settore tecnico



TRATTAMENTI



Cleansing Cream Da € 6,00
 Crema detergente concentrata a pH acido, un eccezionale
 prodotto “intelligente”, in grado di agire in base allo stato di cute
 che trova, agendo per “affinità” e non per “contrasto”, rimuovendo
 solo le impurità in eccesso, ripristinando il corretto equilibrio sebaceo.
 È sufficiente una sola applicazione per rendere i capelli 
 FORTI - LUCENTI - VITALI - MORBIDI - DISCIPLINATI - SETOSI - RICCHI DI VOLUME.

Gold 20 Da € 26,00
 Capelli ristrutturati fino alle punte per un mese in soli 20 minuti.
 Creato con quanto di più prezioso esiste per restituire energia e luminosità.
 Esclusive molecole che rigenerano e ristrutturano in profondità.
 Capelli morbidi, lucenti,corposi e leggeri per donare una Meravigliosa
 Sensazione di Bellezza.
 Preziosi peptidi d’Oro ed il complesso Chitocher One, che veicola la proteina
 della cheratina all’interno del capello producendo una Ricostruzione naturale
 che non occlude la respirazione del capello ma che legandosi alle sue squame,
 lo riporta alla sua naturale leggerezza, morbidezza e lucentezza, ridonando il
 piacere di passarsi le mani tra i capelli.

Gold 20 Color Da € 35,00
 Capelli ristrutturati grazie al trattamento Gold 20 con aggiunta
 di pigmento di colore per abbinare al meraviglioso effetto di
 Ricostruzione del capello una Tonalizzazione al colore,
 rendendolo più vivo e profondo.

Trattamento Depurante Da € 15,00
 Rivoluzionario Sistema di associazione di molecole naturali estratti da:
 EPILOBIO,ORTICA e BARDANA dalle proprietà astringenti che agiscono
 direttamente sulla iperattività delle ghiandole sebacee.
 OLIO DI NEEM con un forte potere antisettico e antimicotico.
 ESTRATTO DI NINFEA ALBA complesso lenitivo e calmante.
 Il sistema innovativo consiste nel ristabilire l’ecosistema cutaneo
 ripristinando, attraverso una corretta detersione, il pH e il Film Idrolipidico.
 La sinergia dei prodotti ed il benessere del Massaggio Depurante associato,
 contrastano con efficacia la presenza di eccessivo sebo sul cuoio
 capelluto e donano una piacevole sensazione di freschezza, leggerezza e pulizia. 

Trattamento Riequilibrante Da € 15,00 
 Innovativo Sistema che si basa sull’azione antimicotica contro
 il Pityrosporum Ovale, principale causa dello stato desquamativo e,
 soprattutto, sull’azione ristabilizzante dell’Ecosistema Cutaneo mediante
 la normalizzazione del Film Idrolipidico superficiale.
 Contiene OLIO DI NEEM con forte potere antisettico e antimicotico e il
 Complesso di Molecole funzionali PANTRAPHYT,VITAMINE e CLIMBAZOLO,
 svolge un’azione idratante, nutriente, lenitiva e igienica utile a
 ripristinare il normale Tourn-Over dello stato cutaneo, donando una sensazione
 di piacevolezza e benessere.
 Il trattamento è abbinato all’azione del Massaggio Depurante.

Trattamenti



Trattamento Rinforzante Da € 15,00 
 Più forza più bellezza con il nuovo Trattamento Rinforzante, l’efficace
 soluzione per migliorare l’attività del Bulbo Pelifero, contrastare la
 caduta dei capelli e renderli più belli, forti e splendenti.
 L’uso sinergico dei 4 prodotti che compongono il Trattamento Rinforzante,
 risulta particolarmente efficace sia nella terapia di contrasto della
 caduta dei capelli sia nell’azione preventiva.
 +8% di Bulbi Capillari Attivi (Fase ANAGEN)
 -17% della caduta Pilifera (Fase CATAGEN)
 -61% di Distrofia (Fase ANAGEN)
 -23% del Tempo di Ricrescita (Fase TELOGEN)
 Capelli Forti Sani e Robusti in sole 10 settimane
 Il trattamento è abbinato all’azione del Massaggio Rinforzate.

Trattamento TricoRewire               Richiedi una Consulenza Personalizzata.
 Una Tecnologia Innovativa che Rigenera in profondità  e dona nuova
 Vita ai capelli, il Trattamento Tricologico Avanzato in grado di prevenire
 il diradamento e contrastare la Caduta dei Capelli. 
 TricoRewire grazie ai principi attivi che lavorano in sinergia, riesce
 a RICREARE Collegamenti (Rewire) all’interno del Follicolo Pilifero.
 RIPRISTINA l’ecosistema cutaneo.
 RIATTIVA le funzioni vitali dalla radice del capello.
 RICONNETTE i meccanismi di regolazione del ciclo vitale.

Trattamenti



BARBER SHOP



Rasatura Da € 15,00
 Servizio Taglio eseguito esclusivamente a macchinetta con rifiniture.
 Finish Styling incluso.

Taglio uomo Da € 23,00
 Il gusto e lo stile , in base alle proporzioni del volto e
 alla moda maschile.
 Servizio di Taglio eseguito con pettine e forbici e rifinitura.
 Finish e Styling incluso.

Rasatura all’Italiana Da € 15,00
 Servizio di Rasatura barba pelo e contropelo comprensivo di
 crema pre-barba, panno caldo prima e dopo la rasatura
 e dopobarba disinfettante.
 La vera barba tradizionale che solo il vostro Barbiere può fare.

American Shave Da € 25,00
 Servizio di Rasatura barba relax pelo e contropelo in tre
 passaggi con crema pre-barba lenitiva, panno caldo prima di
 ogni passaggio, balsamo viso, massaggio relax e panno
 freddo finale compreso.
 Un rito e un servizio di rasatura in estremo relax dedicato a
 chi vuol prendersi cura della propria persona in maniera assoluta.

Trattamento Capelli Grigi Da € 15,00
 Per celare in modo naturale i capelli bianchi, e riportare
 leggermente il colore al suo effetto naturale.

Disciplinante Da € 30,00
 Capelli disciplinati, LISCI e brillanti.
 Un trattamento applicabile su ogni tipo di capello, che con
 pochi e semplici gesti li rende più sani, vigorosi e belli,
 con una durata fino a tre mesi.
 L’azione combinata dei principi attivi agisce sui legami naturali
 del capello, costruendone dei nuovi e nutre e riempie le zone
 danneggiate, leviga la struttura dei capelli donando un effetto
 soffice e lucentezza e vigore.

Trattamenti Cute (Depurante – Riequilibrante – Rinforzante) Da € 15,00
 (Vedi descrizione al menù Trattamenti)

Barber Shop
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