
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
Lucidante 15.00 euro

per capelli spenti
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 senza ammoniaca    53.00 euro

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

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 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

HAIRSTYLING

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

Laminazione del capello   20.00 euro

Trattamento per morbidezza ed estrema lucentezza, piega non inclusa nel prezzo

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.

MANI E PIEDI

Pedicure classica      30.00 euro

Pedicure con smalto semipermanente   40.00 euro

Manicure classica    18.00 euro

Manicure con smalto semipermanente   30.00 euro

Manicure con caucciù gel     35.00 euro

Manicure e allungamento delle unghie naturali, in gel  60.00 euro

Gel su unghie naturali (prima seduta) o refill mensile  50.00 euro

Rimozione semipermanente o gel, con manicure  30.00 euro

Ricostruzione 1 unghia    5.00 euro

omaggio se danneggiata a meno di una settimana dall’ultimo refill 
Nailart e micropittura    da 3.00 euro

Inclusa su tre unghie

MANICURE & PEDICURE

ESTETICA

ESTETICA BASE: I FONDAMENTALI

Pulizia del viso con trattamento integrato personalizzato  75.00 euro 
Prevede, oltre alla classica pulizia, l’inserimento di un trattamento 
completamente personalizzato, quali: Icoone, acidi viso, OxyZen, 
massaggio connettivale. | durata: 75 minuti 

epilazione con cera classica o cera brasiliana 
(adaTTa a TuTTi i Tipi di pelle):

Sopracciglia 8.00 euro 
Baffetti 5.00 euro 
Ascelle 10.00 euro

Braccia donna 15.00 euro

Braccia uomo 20.00 euro

Mezza gamba 20.00 euro 

Gamba intera 25.00 euro 

Inguine integrale 15.00 euro 
Inguine sgambato 10.00 euro 
Ceretta viso 15.00 euro 
Petto|schiena uomo 25.00 euro

Sei unica e bella così come sei, 
insieme troveremo la chiave per darti ancor più valore!

youBE AS

ARE



Laminazione e botox ciglia senza tinta   70.00 euro

Laminazione e botox ciglia con tinta   80.00 euro

Laminazione e botox sopracciglia senza tinta   60.00 euro

Laminazione e botox sopracciglia con tinta   70.00 euro

Combo laminazione ciglia e sopracciglia  130.00 euro

Combo laminazione ciglia e sopracciglia senza tinta       120.00 euro

Tinta sopracciglia   10.00 euro

Tinta ciglia con sigillante   20.00 euro

Henné sopracciglia   15.00 euro

Extensions ciglia one-to-one, prima seduta  da 90.00 euro

Refill extensions ciglia one-to-one  da 55.00 euro

ARCHITETTURA DELLO SGUARDO

Immagina di svegliarti al mattino con uno sguardo 
come già truccato!

La laminazione è un trattamento incurvante e colorante per le 
ciglia, per un effetto mascara di lunga durata. La stessa procedura, 
applicata alle sopracciglia, enfatizza l’arcata sopraccigliare per 
un risultato moderno e correttivo.

L’Henné alle sopracciglia è un trattamento non permanente 
che consente di ottenere un sopracciglio definitivo e ben curato, 
dall’effetto truccato.

... AND MORE...

Chiedi info in salone per:
Corso di trucco base per diventare makeup artists | 11 lezioni 
Corso di trucco avanzato per makeup artists, 
artistico e fashion | 5 lezioni 
Corso di trucco sposa per makeup artists | 3 lezioni + stage 
Portfolio development studiato su misura

ANALISI ARMOCROMATICA 
120.00 euro

durata: circa 120 minuti

ANALISI STILE PERSONALE E FIGURA 
150.00 euro

durata: circa 120 minuti

CONSULENZA D’IMMAGINE 

l’analisi armocromaTica, effeTTuaTa TramiTe il meTodo 
draping con accosTamenTo al viso di drappi di TessuTo di 
diversi colori, consisTe nell’osservazione e valuTazione 
oggeTTiva secondo parameTri che si basano sul conceTTo semi-
scienTifico di soTToTono di pelle, volTa all’individuazione 
della paleTTe di colori giusTi per creare un’immagine 
personale caraTTerizzaTa da armonia cromaTica Tra il proprio 
soTToTono, colore di capelli ed occhi e capi d’abbigliamenTo, 
accessori, makeup e hair sTyle.

QuesTe analisi, conosciuTe anche come pre-consulenza 
d’immagine, spesso rappresenTano lo sTep successivo 
all’analisi armocromaTica. È un inconTro Tra consulenTe 
e clienTe nel Quale il professionisTa inizia ad elaborare 
uno sTudio parTicolareggiaTo aTTraverso la raccolTa di 
imporTanTi informazioni che il clienTe può offrire grazie ad 
una serie di domande riguardanTi:
- l’analisi dello sTile personale
- l’analisi dello sTile di viTa
- l’analisi della figura  e del viso 
(analisi della “body – shape”, delle misure, dei punti di forza da esaltare e dei 
punti critici da mascherare attraverso tecniche di camouflage).

PERSONAL SHOPPING
35.00 euro /h
Durata: da concordare in base alle esigenze individuali
Costo: soggetto a tariffa oraria ed eventuali spese di trasferta

ANALISI DEL GUARDAROBA   
35.00 euro /h
Durata: da concordare in base alle esigenze individuali
Costo: soggetto a tariffa oraria ed eventuali spese di trasferta

in QuesTa sessione di shopping supporTaTa “sul campo” dal 
consulenTe d’immagine il clienTe può sperimenTare e meTTere 
in praTica i suggerimenTi ricevuTi duranTe la pre-consulenza. 
QuesTa esperienza può svolgersi in un unico sTore mulTi – 
brand o in più negozi, selezionaTi dal consulenTe secondo le 
preferenze espresse dal clienTe (brand preferiTi, già acQuisTaTi 
o che vorrebbe acQuisTare): l’obieTTivo È acQuisTare in modo 
miraTo e consapevole capi d’abbigliamenTo ed accessori che 
rispeTTino lo sTile personale del clienTe ed il budgeT messo 
a disposizione.

il consulenTe d’immagine, insieme al clienTe, dedica 
del Tempo all’analisi del suo guardaroba personale 
(abbigliamenTo e accessori), con l’obieTTivo di individuare: i 
capi musT-have presenTi che ne definiscono lo sTile personale, 
per evenTualmenTe ridar loro nuova viTa e maggior 
conTemporaneiTà; i capi logoraTi dal Tempo o dal non uso, 
da “eliminare”; i capi “mancanTi”, per dare maggior inTensiTà 
e conTemporaneiTà allo sTile personale del clienTe o per 
definirne uno nuovo, sempre rispeTTando la sua personaliTà 
e richiesTe.

BEAUTY & FASHION
Makeup beauty     50.00 euro

ciglia finte non incluse 20.00 euro

Makeup Effetti Speciali     90.00 euro

Halloween/Carnevale · props esclusi 
Makeup beauty + acconciatura + servizio fotografico     350.00 euro

3 cambi look

CORSI DI TRUCCO

Corso approfondito di autotrucco   120.00 euro

durata 4 ore · dispense incluse
Corsi di autotrucco di gruppo   pax 80.00 euro

max 3 persone · durata 4 ore · dispense incluse · 

SEDUTA DI  BEAUTY PERSONAL SHOPPING
hai bisogno di acQuisTare dei nuovi prodoTTi di makeup ma non 
riesci mai a Trovare il giusTo fondoTinTa per Te? il correTTore 
che hai compraTo ulTimamenTe Ti sembra non sia adaTTo al Tuo 
incarnaTo? basTa errori di acQuisTo! concediTi una seduTa 
di personal shopping con la nosTra makeup arTisT, presso una 
profumeria a Tua scelTa.

Tariffa oraria 50€
possono essere applicaTe indenniTà di TrasferTa per sposTamenTi superiori a 30km da 
la paleTTe

MAKEUP

La Palette vi propone corsi di autotrucco personalizzati. In 
un’unica seduta imparerete a prendervi cura della vostra pelle, 
stendere il giusto fondotinta per voi, realizzare il corretto 
contouring in base alla forma del vostro viso, stendere e sfumare 
ombretti in polvere, matite, o ombretti in crema. Truccare le 
vostre sopracciglia e stendere adeguatamente il colore sulle 
labbra.
A fine seduta, stileremo una shopping-list di prodotti adatti 
al vostro kit di self-makeup, prodotti che potrete acquistare 
direttamente in salone o nella vostra profumeria preferita. 
Inoltre, riceverete per email le slides del corso appena ultimato, 
con un riepilogo di quanto imparato.
Il trucco che imparerete in questa seduta potrà essere un veloce 
trucco da giorno, o anche un trucco glamour per la sera, più 
strutturato.
Sta a voi decidere cosa vorreste imparare!

duranTe il corso uTilizzeremo i vosTri prodoTTi, di modo che 
impariaTe ad uTilizzare al meglio i prodoTTi che già possedeTe. 
se non ne possedeTe o ve ne manca Qualcuno, saranno messi 
a disposizione Quelli del kiT makeup professionale de la 
paleTTe. 


