
Menù





                 è un salone che mira a rendere ogni 
richiesta del cliente soddisfatta nel migliore dei 
modi, attraverso la cura di ogni dettaglio, a partire 
dalle basi.
E' per questo che si ritiene fondamentale 
l'aggiornamento continuo, oltre che una formazione 
specifica riguardante le anomalie della cute.

L'elemento principale che contraddistingue le 
prestazioni di                  sui tuoi capelli è proprio 
l'attenzione rivolta alle problematiche legate alla 
zona specifica del cuoio capelluto e da tutto ciò 
che ne consegue: ogni intervento effettuato sul 
capello infatti mira a dare sollievo ad ogni disagio 
attraverso l'utilizzo di prodotti specifici altamente 
specializzati, che non hanno quindi una sola 
funzione primaria, ad esempio quella di agente 
lavante, condizionante, etc., ma anche un vero e 
proprio effetto trattamento che fin dalla prima 
seduta, volta dopo volta, migliora la condizione di 
partenza portandola ad una situazione ottimale 
donando sollievo immediato al benessere della cute.

Luisa e Daniela Basso





MENU STILISTICO

Taglio

Taglio trasformazione

Piega

piega con extension

Piastra

Babilis

Il servizio piega è comprensivo di detergente professionale 
specifico e finish, perché per noi l'unica cosa che non ha 
prezzo è la tua soddisfazione

€20

€25

€20-25

€30

€2

€5-10



PACCHETTO 

TAGLIO E PIEGA



Pacchetto LEGGEREZZA IN MOVIMENTO

Consulenza specifica, detersione specifica, conditioner per 
nutrire il capello, finish, piega per valorizzare le forme del 
tuo stile, finishing 

Costo totale: �25-35

Pacchetto FORME LEGGERE

Consulenza specifica, detersione specifica, taglio strutturato 
sulle linee del tuo viso con tecnica sartoriale, conditioner per 
nutrire il capello, finish, piega per valorizzare le forme del 
tuo stile, finishing 

Costo totale: �45-55 





MENU COLORE
 

Colore in base

Colore totale

Colore magic color in base

Colore magic color completo

Capelli molto lunghi

Colore proteico

Colore proteico completo

Elumen capelli medi

Elumen capelli lunghi

Shades eq cover plus (effetto sole)

Il colore che esalta il tuo scharme!

SCHIARITURE 

Effetti di luce

Capelli lunghi

EFFETTI MODA

Schiaritura 2 colori

Shine lift

Night meches

SHEN (tecnica a mano 

libera con un pettine)

€30-35

€35-45

€30

€35-45

€60-70

€30-35

€40-50

€30-35

€40-50

€35

€40-50

€60-70

 

 

€60-75

€45-60

€50-60

€55-65



PACCHETTO 

COLORE



Pacchetto COLOR PIUMA

Consulenza specifica per il tuo colore, applicazione 
COLOR THERAPY per non aggredire il capello durante la 
colorazione, detersione specifica e conditioner per nutrire 
il capello valorizzando la colorazione del tuo look, piega per 
valorizzare le forme del tuo stile, finishing 

Costo totale: Capelli corti �55 / Capelli lunghi �65

Pacchetto COLOR PIUMA PLUS

Consulenza specifica per il tuo colore, applicazione 
COLOR THERAPY per non aggredire il capello durante la 
colorazione, detersione specifica e conditioner per nutrire 
il capello valorizzando la colorazione del tuo look, taglio 
strutturato sulle linee del tuo viso con tecnica sartoriale, 
piega per valorizzare le forme del tuo stile, finishing 

Costo totale: Capelli corti �75 / Capelli lunghi �90





Pacchetto LEGGEREZZA E LUCENTEZZA

Consulenza specifica per il tuo colore, applicazione 
COLOR THERAPY per non aggredire il capello durante la 
colorazione, detersione specifica e conditioner per nutrire il 
capello valorizzando la colorazione del tuo look, trattamento 
ELUMEN con piega per valorizzare le forme del tuo stile, 
finishing

Costo totale: Capelli medi �95 / Capelli lunghi �120





MENU BENESSERE CAPELLI

Start up Renew

Detersione e idratazione Belief+
con massaggio Nuage

Rigenerazione lunghezze

BRONDPRO+

Capelli molto lunghi

Trattamento ai carboidrati

Consulenza tricologica

LA VIA DELLA SETA KERASILK
 
Anticrespo (da forza al capello) - Capelli perfetti anche con 
l'umidità (2 performance anticrespo e lisciante)

Capelli corti 

Capelli medio lunghi

€45

€5-10

€15-25

€25-35

€50

€5-10

€15

 

€70-100

€150-250



PACCHETTO 

TRATTAMENTI



Pacchetto BONDPRO+

Consulenza trattamento per nutrire e rinforzare la fibra 
del capello suddiviso in 3 step, detergenza, applicazione 
BONDPRO serum 10 minuti di posa, risciacquo 2' step 
applicazione BONDPRO+ cuticola 10 minuti di posa

Costo totale: Capelli corti �30-35 / Capelli lunghi �50

Pacchetto START UP RENEW

Consulenza specifica tricologica per la salute della tua cute, 
esclusivo trattamento di rigenerazione e purificazione 
per donare sollievo e leggerezza al capello, detergenza 
e conditioner per nutrire la cute, piega per valorizzare le 
forme del tuo stile, finishing 

Da ripetere per 3 volte  ogni 15 giorni
e successivamente 1 volta al mese

Costo �70x3, 80x3





Pacchetto BELIEF

Pacchetto mantenimento a casa da eseguire dopo il 
trattamento START UP RENEW. 
Comprende: detergenza, conditioner cutaneo e due esclusivi 
trattamenti nutritivi per risanare e mantenere corposo
il capello

Costo totale �152





GOLD KERASILK(capelli corti da 30 a 80)

Trattamento liftante del capello, durata 4/5 mesi

Mantenimento a casa con detergente e conditioner

SILVER KERASILK (capelli corti da 30 a 80)

Perché un capello bello inizia da un capello sano!
Per te solo trattamenti professionali efficaci!

MOVIMENTO CAPELLI

Movimento riccio

Pre movimento

Scopri il nuovo modo di interpretare il riccio..
o di lisciarlo

Si eseguono extension hairdream
Capelli europei 7 stelle
Capelli indiani 5 stelle

€40-50

€15-25

€150-250

€55





MENU ESTETICA

Manicure con cuticle remover

Pedicure

Callus peeling con Aloe 
per avere i piedi morbidi 
come quelli di un bambino

Smalto semipermanente shellac

€15

€25

€20

 

€20





MENU UOMO

Taglio

Start up Renew + detersione e idratazione Belief+
con massaggio Nuage

€19

€55
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