
Capriccio riccio                             55€ Onde sinuose                              65€

Sculp                    15€

Everyday                  15€

Keradream                 20€

Color Me                  35€

Enpower                   35€

55 Bomb                   55€

24 Deep cleaning             15€

Taglio e asciugatura            28€

Taglio, asciugatura e riassetto 
di barba e baffi               31€

Colore                    35€

Sale e Pepe                 50€

Sculp for man                15€

Beauty Hair for man             15€

Il percorso per definire e valorizzare il tuo stile fino a farlo diventare una espressione 
della tua unicità                                           179€

Molto difficile descrivere un servizio SPECIALE come il FIND YOUR STYLE in poche righe. 

Se vuoi saperne di più richiedi la lettera di presentazione alla reception.

40 minuti PER TE per essere la migliore versione DI TE                       45€ 

La sinergia tra respiro, musica e massaggio crea un’atmosfera UNICA che ti fa vivere 
un’esperienza SPECIALE.
Un’esperienza che aumenta il livello del tuo benessere fisico e mentale.
Un’esperienza che è il punto di partenza per essere la migliore versione di te.

Per maggiori informazioni su questa straordinaria esperienza sensoriale richiedi la lettera di presentazione 
alla reception.

Per qualsiasi domanda o chiarimento non esitare, siamo qui per TE.

PROPOSTE 2019/2020

Colore                  39€

Reset Color               20€

Perfect Color              15€

Multicolor             60€ o 70€

Effetto Luce               70€

Colpi di sole               80€

Colpi di sole multicolor          85€

Shatush                 85€

Vela                    90€

Vinile                  90€

Punk Explosion     80€ o 110€ o 140€

AREA COLORE

BEAUTY HAIR            109€

Un percorso di bellezza per il capello che 
comprende la consulenza, 3 trattamenti 
mash up da decidere in funzione dello stato 
di cute e capelli e del problema da risolvere/
del bisogno da soddisfare, uno shampoo e 
una maschera mash up per la continuazio-
ne del percorso di bellezza a casa.

GOLD BEAUTY HAIR        169 €

Un percorso di bellezza per il capello che 
comprende la consulenza, 4 trattamenti 
mash up da decidere in funzione dello sta-
to di cute e capelli e del problema da risol-
vere/del bisogno da soddisfare e 2 prodotti 
mash up per la continuazione del percorso 
di bellezza a casa.

RELAX BEAUTY HAIR       353 €

Un percorso di benessere per il capello e di 
totale relax per te che comprende la con-
sulenza, 4 trattamenti con esperienza equi-
librio e 3 prodotti mash up per la continua-
zione del trattamento a casa.

ENERGYZE YOUR SCULP

È un percorso di trattamenti che ha l’obietti-
vo di ridurre la caduta, rivitalizzare e rinno-
vare i capelli. 
Consigliamo questo tocca sana per il capel-
lo a tutti e il periodo migliore per farlo è set-
tembre. 
Lo stra-consigliamo a chi ha a che fare con 
il problema della caduta in maniera seria e 
in questo caso il momento migliore per farlo 
è adesso.

(Il prezzo varia in funzione della personaliz-
zazione del percorso)

PERCORSI DI BELLEZZA PER IL CAPELLO

*i nostri percorsi di bellezza godono della 
garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI.

Taglio                    26€

Piega                    21€

Piega GHD                  30€

Taglio e asciugatura            41€

Piega Color Perfect             36€

AREA STILISTICA

AREA VOLUME E MOVIMENTO

Aggiungi V.I.P. a qualsiasi proposta, accedi alla nostra area riservata 
e vivi un’esperienza ancora più esclusiva                             25€

Style pro                                               89€

Consulenza, trattamento personalizzato, argan 54, taglio e piega.

Color wow                                           147€ 0 173€

Consulenza, colore, trattamento personalizzato, taglio, argan 54, piega e prodotto mantenimento colore.

PROPOSTE COMBINATE

AREA UOMO AREA TRATTAMENTI

EQUILIBRIO

V.I.P.

 FIND YOUR STYLE

Le nostre proposte combinate sono il non plus ultra se è la prima volta che entri in contatto con il mondo dei CREATORI DI IMMAGINE
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