
PIEGA PHONE                             � 18,00 €

PIEGA BIGODINI                         �  18,00 €

PIEGA PIZZICATA                       � 18,00 €
 
PIEGA COLORATA                      �20,00 €

PIEGA FERRO O PIASTRA         � 20,00 €

 

 

TAGLIO DONNA                         �  19,00 €

SPRINT CUTTER                          � 19,00 €

TAGLIO VENTAGLIO                   � 19,00 €

SERVIZI Taglio – Piega



PIEGA PIGMENTS

Dopo un accurata consulenza eseguiamo uno shampoo 
detergente in preprazione alla piega; sciacquiamo e 
tamponata l’acqua in eccesso viene applicata sulle lunghezze 
una MASCHERA PIGMENTS per esaltare il colore.
Dopo una rilassante posa sciacquiamo,tamponiamo 
nuovamente i capelli e passiamo  allo styling , applichiamo  un 
prodotto adatto a modellare il capello .
Prodotto fissativo per prolungare la durata della piega.

                                                  �
23,00 euro

TAGLIO PIGMENTS

Dopo un accurata consulenza eseguiamo uno shampoo 
detergente in preprazione alla piega;sciacquiamo e tamponata 
l’acqua in eccesso viene applicata sulle lunghezze una 
MASCHERA PIGMENTS per esaltare il colore.
Dopo una rilassante posa,sciacquiamo,tamponiamo 
nuovamente i capelli e passiamo  al,TAGLIO .
Applicando un prodotto adatto a modellare il capello, 
procediamo alla piega.
Prodotto fissativoper prolungare la durata dellapiega.

                                  €42,00 euro

PACCHETTI Taglio-Piega



 
MASCHERA PIGMENTS              � 5,00 €

FIALA DI RICOSTRUZIONE         �8,00 € 

FIALA NUTRITIVA                         5,00 €

BEAUTY RITUAL                          18,00 €

RICOSTRUZIONE                         18,00 €

 

SERVIZI Trattamenti
 



TRATTAMENTO  CUTE SENSITIVE

Dopo un’ accurata consulenza eseguiamo il corretto 
trattamento cute adatto a curare la specifica anomalia 
(sensibile, sebo in eccesso, caduta e forfora).Posa di 10/15 
minuti;shampoo detergente specifico curativo;conditioner 
sulle lunghezze se necessario;sciacquiamo e tamponiamo 
,applicchiamo un prodotto adatto a modellare il capello; 
passiamo allo styling desiderato.Prodotto fissativo per 
prolungare la durata della piega.

            36,00 euro

TRATTAMENTO LUNGHEZZE DIAMOND

Dopo un’ accurata consulenza, eseguiamo il corretto 
trattamento lunghezze specifico per le anomalie del 
capello.applichiamo il prodotto sui capelli ancora asciutti 
massaggiando le lunghezze in modo da aprire la fibra capillare 
per far penetrare in profondita’ il prodotto.posa di 15 minuti; 
shampoo detergente specifico;sciacquiamo e tamponiamo le 
lunghezze;maschera specifica ;posa 10 minuti;scaiquiamo,
tamponiamo nuovamente.passiamo alla piega desiderata.
prodotto fissativo per prolungare la durata della piega.

36,00 euro

PACCHETTI Trattamenti



TINTA                                          €31,00

TINTA AMMONIACA FREE        €33,00

CONTRASTI                                €15,00

MECHES STAGNOLA                 €43,00

IL SOLE                                       €60,00

LA LUNA                                    €60,00

L’ECLISSI                                    €60,00

EMPEDOCLE                              €45,00

ARMONIZZAZIONE                     €25,00

RIFLESSANTE                             €31,00

DECOLORAZIONE                     €30,00

DECAPPAGGIO                          €25,00

REVOLUTION CRAZY               €30,00

MECHES SHAKEERATE             €50,00

SHATUSH                                   €60,00
 
GIRANDOLA                               €65,00

VESUVIUSH COLOR                  €60,00

SERVIZI Colore



COLOR CRAZY

Nel nostro pacchetto color crazy ti vogliamo fare avvicinare 
all’ unicià  di questi colori creando sfumature sulle lunghezze 
dei tui capelli:applicazione colore in cute;sfumature sulle 
lunghezze; una volta raggiunta la tonalità giusta delle sfumatu-
re, sciacquiamo , tamponiamo ed andiamo ad applicare il colo 
revolution;posa di 25 minuti;shampoo;conditioner;piega.

                              94,00 euro

COLOR PERFECT CRAZY

Nel pacchetto COLOR PERFECT CRAZY,entri totalmente 
nell’ unicità di questi colori .Il procedimento richiede la 
disponibilità ( per la prima volta) di almeno 5/6 ore.
Decappaggio (per una pulizia del colore standard);
decolorazione con hair supporter per proteggere la cute e le 
lunghezze (consigliamo di arrivare ad un massimo di 3 
decolorazioni con posa di almeno 30 minuti l’ una);sciacquia-
mo e procediamo con l’armonizzazione per preparare il capel-
lo a ricevere totalmente il color crazy ;sciacquiamo e poi una 
volta tamponato il capello,creiamo il nostro COLOR CRAZY 
PERFECT.Posa di 25/30minuti,sciacquiamo, shampoo,
conditioner,piega.

                              195,00 euro

PACCHETTI Colore



COLOR PERFECT CRAZY PLUS

Nel pacchetto COLOR PERFECT CRAZY, PLUS entri 
totalmente nell’ unicità di questi colori .Il procedimento 
richiede la disponibilità ( per la prima volta) di almeno 5/6 ore. 
Decappaggio( per una pulizia del colore standard);
decolorazione con hair supporter per proteggere la cute e le 
lunghezze (consigliamo di arrivare ad un massimo di 3 
decolorazioni con posa di almeno 30 minuti l’ una);
sciacquiamo e procediamo con l’armonizzazione per 
preparare il capello a ricevere totalmente il color crazy ;
sciacquiamo e poi una volta tamponato il capello,creiamo il 
nostro COLOR CRAZY PERFECT .Posa di 25/30minuti,
sciacquiamo, shampoo,maschera pigments taglio,piega.
Trattamento maschera con pigmento biologico per casa per 
mantenere la luminosità del tuo stile sempre perfetto.                    

€265,00

*Questo pacchetto include un secondo appuntamento dopo 15 
giorni per un check up del capello dopo alcuni lavaggi ed una 
piega con maschera pigments in salone .

PACCHETTO PLUS


