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MENU
SERVIZI





ONDULAZIONE
Modella i tuoi capelli con un effetto riccio per un risultato 
molto voluminoso
€ 52,50

TEXTURE & VOLUME
Crea movimento e volume ai tuoi capelli con un effetto 
del tutto naturale
€ 63,00

PERMING PIEGA
Aiuta i tuoi capelli a mantenere lo styling e il volume
€ 43,00

STRUCTURE & SHINE
Modela definitivamente la texture 
dei tuoi capelli, con effetto liscio 

e duraturo
€ 198,00

SMOOTH AND SHAPE
Modella i tuoi capelli, controllando

la forma, il volume e l’effetto del crespo
€ 150,00

SMOOTH AND SHAPE DE FRIZZ
Elimina l’effetto crespo dei tuoi capelli
per un risultato luminoso e pulito

€ 48,00

La maggior parte delle
persone, spesso trova 
difficoltà, o impiega 
molto tempo nel 
realizzare il look 
desiderato, o ancora, 
ssi perde rapidamente.
Ma per fortuna 
le nuove soluzioni 
che l’evoluta ricerca 
cosmetica ci mette 
a disposizione,
aiutano a realizzare 
e e garantire il tuo stile
con performance 
invidiabili

I NOSTRI SERVIZI
VOLUME
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PURE PIGMENTS
WASHING

Illumina i toni più chiari 
con delicate sfumature
del riflesso desiderato

€ 6,50

PURE PIGMENTS
BOOSTING

Crea una spettacolare
intensità di colore
per look mozzafiato
dal colore saturo,
bbrillante e vivido

€ 10,00

PURE PIGMENTS
MORPHING

Arricchisce i capelli
con molteplici riflessature
estremamente cangianti

€ 15,00

Aggiungi i Pure 
Pigment e scoprirai 
una nuova
dimensione 
del colore

MULTIPLY 
COLOR

I NOSTRI SERVIZI
COLORE
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SYSTEM PROTECTION (UNA EROG.)
Proteggi e rinforza la struttura dei tuoi capelli durante
tutti i processi chimici alcalini
€ 2,50

NEW BLONDE
Rivitalizza le tue schiariture, illuminando la ricrescita

e lucidando lunghezze e punte
€ 25,00

SHATUSH
Schiaritura totale delle punte dei capelli realizzata con base
sfumata e nel massimo rispetto, delicatezza e idratazione
€ 48,00

GENTLE DIAMONDS
Colorazione semipermanente su base, bilanciamento lunghezze
e punte con esaltazione della lucentezza, effeto a lunga durata,

senza ammoniaca e senza ossidazione
€ 60,00

BLOCK COLOR DIAMONDS
Coverage di base, con colorazione ad ossidazione e bilanciamento 
delle lunghezze e punte con esaltazione della lucentezza, effeto 
a lunga durata, senza ammoniaca e senza ossidazione
€ 64,00

GENTLE BALANCING
Colorazione semipermanente tono su tono con massimo

rispetto di cute e capelli su base lunghezze e punte
€ 44,00

COLOR LIGHT-DARK
Coverage di base con colorazione ad ossidazione, movimentato 
da leggere sfumature su lunghezze e punte
€ 49,00

COLOR BALANCING
Coverage di base con colorazione ad ossidazione e bilanciamento

lunghezze con colorazione semipermanente nel massimo
rispetto dei capelli

€ 49,00

Un mix di tecnologia, 
evoluzioni delle 
tecniche, con 
ottimizzazione 
dei tempi 
per risultati
uunici

ADVANCED 
COLOR
SERVICE

I NOSTRI SERVIZI
COLORE
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DIAMOND GENTLE
Coverage base e bilanciamento lunghezze 

e punte con colorazione semipermanente tono
su tono con massimo rispetto di cute e capelli

€ 64,00

DIAMOND ENDURANCE
Coverage base e bilanciamento lunghezze

e punte con esaltazione lucentezza,
rimpolpamento struttura dei capelli a lunga
durata, senza ammoniaca e senza ossidazione

€ 64,00

DIAMOND COVERAGE
Coverage base, con esaltazione lucentezza,

rimpolpamento struttura dei capelli
a lunga durata, senza ammoniaca

e senza ossidazione
€ 43,00

DIAMOND EFFECTS
Esalta la lucentezza e rimpolpa la struttura
dei capelli, con effetto a lunga durata, senza

ammoniaca e senza ossidazione
€ 43,00

GENTLE COLOR
Colorazione semipermanente tono su tono

con massimo rispetto di cute e capelli
€ 28,00

RAVVIVANTE DEL COLORE
Illumina e ravviva il colore in soli otto minuti

€ 11,00

Specifici servizi colore 
per esaltare il riflesso, 
la lucentezza, 
la bellezza dei capelli, 
migliorandone 
la struttura

SWEET COLOR
SERVICE

I NOSTRI SERVIZI
COLORE
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DREAM COLOR
Rinnova le tue schiariture,

con massimo rispetto,
delicatezza e idratazione

dei capelli
€ 56,00

SUMMER EFFECTS
Illumina i tuoi capelli con delle

sfumature di colore ad effetto naturale
€ 42,00

TOTAL BLOND
Schiaritura base, lunghezze e punte
con massimo rispetto, delicatezzae

idratazione dei capelli
€ 95,00

BLOND EFFECT
Schiaritura della base con massimo
rispetto, delicatezza e idratazione

€ 42,00

BLOCK COLOR
Coverage periodico di mantenimento

del colore desiderato
€ 34,00

Consulenza cromatica
personalizzata e cura
dei particolari faranno
la differenza
nel risultato

I NOSTRI SERVIZI
COLORE

BEST COLOR 
SERVICE
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PREDISPOSIZIONI INDIVIDUALI, CAUSE ESTERNE O TRATTAMENTI ERRATI,
POSSONO COMPROMETTERE LA STRUTTURA DELLO STELO DEI CAPELLI

SEVEN WHASH
Trattamento di ricostruzione rapido

Trattamento istantaneo di rigenerazione, per capelli danneggiati
e secchi; per capelli fini e privi di volume; per capelli crespi.
Il servizio comprende: Diagnosi personalizzata, Detersione
specifica, Pre Treatment Lotions, Treatment specifico

€ € 13,00

SCALP SPECIALIST TREATMENT
Trattamento lenitivo e calmante

Shampoo lenitivo, calmante e anallergico.
Lozione idratante e riequilibrante

€ 6,50

DETOX TREATMENT
Trattamento idratante e riequilibrante

Shampoo detersione profonda, lozione idratante e riequilibrante
€ 6,50

ANTI HAIR LOSS TREATMENT
Trattamento tonificante e rinforzante
Shampoo Scalp Specialist Deep Cleasing, Scalp Activator

€ 6,50

CARE & COLOR TREATMENT
Trattamento ravvivante del colore

Shampoo color, Treatment Color, ravvivante del colore, serum
€ 6,50

I NOSTRI
TRATTAMENTI

La bellezza 
e la qualità 
dei tuoi capelli
viene prima 
di tutto
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Predisposizioni individuali, cause esterne o trattamenti 
errati, possono compromettere la struttura dello stelo 
dei capelli, grazie ai nostri servizi, oggi puoi  riparare 
e migliorare la struttura capillare, restituendo lucentezza 
e qualità ai tuoi capelli

MANTENERE IL COLORE E 
RESTITUIRE LUCENTEZZA 
AI CAPELLI  
CON CHERATINA E OLIO DI TAMANÙ
Aggiunge idratazione e tratta il capello
in profondità, donandogli un aspetto
ssano ed un’intensità e brillantezza del
colore di lunga durata. Il servizio
comprende: diagnosi personalizzata, 
detersione specifica, Intensive Repair 
Treatment specifico. 

CAPELLI RIBELLI 
INDISCIPLINATI E CRESPI  
CON CHERATINA E SETA LIQUIDA
Rende docili i capelli, dona effetto 
lisciante, migliora la lucentezza.

RESTIRUIRE VOLUME 
AI CAPELLI FINI E DEBOLI  
CON CHERATINA ED ELASTINA
Trattamento perfetto per avere capelli 
più spessi, folti e con maggiore volume.

CAPELLI MORBIDI E SETOSI 
CON CHERATINA E HYALOVEIL
Nutre, ammorbidisce e tratta i capelli. 
Rinforza, ristruttura e migliora l’elasticità. 
Idrata e protegge a lungo dalla tendenza 
alla secchezza.

1

2

3

4

€ 20,50

RECONSTRUCT
Trattamento di ricostruzione 
rigenerante a lunga durata
per una trasformazione dei
capelli di cui innamorarsi
                                              PPuoi scegliere un trattamento 
per:

RECONSTRUCT
PROGRAM
Programma di quattro
trattamenti Reconstruct
ad intervalli di 20 giorni
per una trasformazione
a a lunga durata
                                                                        € 61,00

I NOSTRI
TRATTAMENTI

STELO
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L'invecchiamento della cute 
influisce sulle condizioni dei tuoi 
capelli e della cute stessa. 
Lo stress ossidativo è la principale
causa esterna dell’invecchiamento 
della cute.
I I principali segni dell’invecchiamento 
della cute sono: disidratazione 
con cute secca e sensibile;
alterazioni dell’equilibrio con cute 
grassa e forfora; capelli deboli 
e diradati con densità capillare 
ridotta, perdita di capelli, capelli 
ssottilie fragili. 

Trovare la soluzione 
di questi problemi 
è oggi più facile
con i nostri servizi 
dedicati

SKINCARE
REVITALIZE

Consulenza e diagnosi
cute e capelli, detersione
specifica, balancing scalp
foundation riequilibrante,
kkerasilk care lunghezze
e punte, applicazione

siero specifico (nourishing,
detoxifying o redensifying),

massaggio cutaneo
€ 32,00

ANTI-AGING
REVITALIZE

Consulenza e diagnosi
cute e capelli, exfoliating
pre wash, detersione

specifica, balancing scalp
ffoundation riequilibrante,
kerasilk care lunghezze
e punte, applicazione

siero specifico
(nourishing, detoxifying

o redensifying),
massaggio cutaneo

€ € 38,00

I NOSTRI
TRATTAMENTI 

CUTE
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BIO-ORGANIC  DIAMOND
Coverage base con utilizzo 
di prodotti a base di ingredienti 
naturali e biologici certificati, con 
bilanciamento lunghezze e punte 
con colorazione diretta per 
eesaltare la lucentezza, rimpolpare 
la struttura nel massimo rispetto 
dei capelli senza ammoniaca 
e senza ossidazione
€ 74,00

BIO-ORGANIC  BALANCING
Coverage base con utilizzo 
di prodotti a base di ingredienti 
naturali e biologici certificati 
con bilanciamento 
lunghezze e punte con colore 
ssemipermanente e massimo 
rispetto dei capelli
€ 62,00

BIO-ORGANIC COVERAGE
Coverage base con utilizzo 
di prodotti a base di ingredienti 
naturali e biologici certificati
€ 43,00

Per te una filosofia 
biocompatibile, 
rispettosa per l’ambiente, 
che non scende 
a compromessi, con 
utilizzo di cosmetici 
ddi derivazione
organico biologica

LA SCELTA 
NATURALE


