
SERVIZI STILISTICI E ARTISTICI

Taglio donna      20.00 euro

Taglio uomo      20.00 euro

Sistemazione barba    8.00 euro 

Taglio bambino (fino ai 14 anni)   15.00 euro

Taglio bambina (fino ai 14 anni)   18.00 euro

Spuntata su capello lungo    10.00 euro

Frangia      8.00 euro

Piega 23.00 euro

inclusi shampoo e conditioner specifico
Piega su capello corto 18.00 euro

inclusi shampoo e conditioner specifico
Raccolto     35.00 euro

escluse: decorazioni, sostegni e crespi
Trecce                  da 18.00 a 35.00 euro

a seconda della tipologia di treccia richiesta

SERVIZI DI COLORAZIONE

Ritocco colore con ammoniaca    40.00 euro

Colore completo con ammoniaca    50.00 euro

Colore completo senza ammoniaca    53.00 euro

Ritocco colore senza ammoniaca    43.00 euro

Ritocco colore speedy    45.00 euro

colorazione in 9 minuti
Colore completo speedy    55.00 euro

colorazione in 9 minuti
Ritocco colore alle erbe 100% naturale  50.00 euro

a base di polvere di piante tintorie infuse in acqua calda
Rituale colore alle erbe 100% naturale  65.00 euro

a base di polvere di piante tintorie infuse in acqua calda
Meches complete  da 60.00 a 150.00 euro

a seconda della lunghezza e tipologia di capello 
Degradè o balajage  da 70.00 a 180.00 euro

a seconda della lunghezza e tipologia di capello
Remouver del colore  da 40.00 a 80.00 euro

Rituale ravviva colore in balsamo  30.00 euro

anche colori shocking
Decolorazione della ricrescita  50.00 euro

anche colori shocking
Decolorazione completa| decapaggio da 60.00 a 130.00 euro

Tonalizzante o bagno di colore   30.00 euro

HAIRSTYLING



SERVIZI EXTRA

Dread e/o Rasta    20.00 euro /h

Applicazione extensions CONSULENZA GRATUITA
(escluso materiale)
necessaria consulenza in anticipo, per scegliere la tipologia e la quantità 
di extention, per definire il prezzo

SERVIZI TECNICI

Permanente con ammoniaca    50.00 euro

Permanente senza ammoniaca    65.00 euro

Stiratura alla cheratina da 110.00 a 150.00 euro

a seconda di lunghezza e tipologia del capello
Trattamento alla cheratina anti-crespo         da 100.00 a 140.00 euro

a seconda di lunghezza e tipologia del capello
Trattamento alla cheratina pulisci-riccio      da 100.00 a 140.00 euro

a seconda di lunghezza e tipologia del capello



TRATTAMENTI SPECIFICI

Trattamento al cuoio capelluto con ossigeno 22.00 euro

Idratante, nutriente, calmante, antigrasso, normalizzante, 
equilibrante, detossinante, antiforfora, anticaduta, stimolante. 
Piega non inclusa nel prezzo

Ricostruzione intensiva per capelli danneggiati   25.00 euro

Piega non inclusa nel prezzo

Massaggio rilassante al cuoio capelluto con oli essenziali   35.00 euro

Durata 30 min. Piega non inclusa

PERCORSI PER IL BENESSERE DEL CAPELLO

10 sedute di trattamento al cuoio capelluto con OxyZen 
200.00 euro anzichè 220.00 euro

+ shampoo curativo omaggio

5 sedute di trattamento al cuoio capelluto con OxyZen   110.00 euro

+ shampoo curativo omaggio
Acquistando 3 prodotti della linea professionale per la ricostruzione del capello,    

   in omaggio una seduta di ricostruzione professionale in salone. 
Piega esclusa.
10 sedute di piega su capello corto   180.00 euro

+ 1 omaggio

10 sedute di piega su capello medio-lungo   230.00 euro

+ 1 omaggio

TuTTi i TraTTamenTi soTToelencaTi si inTendono esclusi di 
piega. invece si inTendono inclusi di preparaTore per la cuTe, 
shampoo specifico, maschera specifica, spray specifici per la 
cuTe e massaggio rilassanTe. inolTre TuTTi i TraTTamenTi sono 
eseguiTi in salone con il macchinario oxyzen  (macchinario 
medico per l’esecuzione  dell’ossigenoTerapia sulla cuTe) e il 
nosTro innovaTivo sisTema al vapore.


