Progetti di Bellezza

PROGETTO DI BELLEZZA

La nostra figura di consulenti di bellezza è diversa, perchè il nostro ruolo di parrucchieri
o estetiste si è evoluto: non siamo più quelli che tagliano i capelli o colorano le unghie, ma
siamo gli esperti del tuo progetto di bellezza, la nostra attenzione infatti si sposta dai
capelli o dal make-up a chi li indossa.
Insieme a noi puoi rilassarti ed essere sicura perchè insieme condivideremo la soluzione su
misura per te per farti sentire ancora più bella.

È un vero e proprio studio personalizzato su di Te e con Te, per crearti nello stesso
tempo e nello stesso luogo un‘immagine completa da capo a piedi in funzione di quello
che tu vuoi esprimere.
Esso si basa su 4 pilastri della bellezza:

			

pilastro della salute
pilastro della forma
pilastro del colore
pilastro personal (per il mantenimento a casa)
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PROGETTI SPECIALI ABBONAMENTI

PROPOSTE PER LUI:
MAN						
39
Abbonamento che comprende 1 taglio Afrodite Uomo
al mese e 1 cosmetico in omaggio ogni 2 mesi.
		
VIP MAN		
49
Abbonamento che comprende 2 tagli Afrodite Uomo
e 1 omaggio ogni mese (un mese in omaggio c‘è 1
cosmetico, un‘ altro mese 1 trattamento specifico per
la cute).
TOP MAN
		
69
Abbonamento che comprende 2 tagli Afrodite Uomo al
mese, 2 Kit stagionali all‘anno (con relativi prodotti e
trattamenti specifici),
1 cosmetico
in omaggio ogni 2 mesi.

PROPOSTE PER LEI:		
COLOR OK
		
89
Abbonamento che comprende 1 Ritocco Colore, 1
Ricostruzione Profonda, 1Trattamento Cute, 1 Piega al
mese e 1 cosmetico in omaggio ogni 2 mesi.
FULL COLOR 		
109
Abbonamento mensile che comprende 1 Ritocco
Colore, 1 Ricostruzione Profonda, 1Trattamento Cute,
1 Piega e 1 cosmetico in omaggio.
TOP COLOR
119
Abbonamento mensile che comprende 1 Ritocco Colore,
1 Ricostruzione Profonda, 1Trattamento Cute, 1 Piega ,
1 Riflesso Luminoso e 2 cosmetici in omaggio.
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PROGETTI COLORE

Colore Diamante
60 min. 67
Tecnica di colorazione naturale che maschera per più
tempo la ricrescita dei capelli.
A seconda dell‘esigenza, il consulente di bellezza valuta
se eseguire il trattamento di ricostruzione profonda o il
gioco di monocromie su lunghezze e punte.
Colore
60 min. 55
Ritocco Colore e riflesso luminoso su lunghezze e
punte.
Ripresa Colore
60 min. 35
Rimessa in forma del colore da eseguire sulla ricrescita
dei capelli.
Colpi di Luce
100 min. 87
Colpi di luce di tramatura media con riflesso luminoso
ideale rispetto al risultato desiderato.
Riflesso Luminoso
20 min.
Riflesso luminoso su lunghezze e punte.

20

PROGETTI SALUTE

Ricostruzione Profonda
20 min. 25
Il primo trattamento di ricostruzione che penetra,
ricostruisce e idrata nel tempo la fibra capillare.
Trattamento Specifico Cute
15 min. 10
Trattamento specifico per l‘equilibrio delle anomalie
cutanee.

Tutti i servizi del salone acconciatura
per i bambini di età inferiore ai 15 anni sono
scontanti del 30%

Progetti di Bellezza

PROGETTI FORMA

Piega Afrodite
60 min. 48
Viene eseguito insieme all messa in piega un
Trattamento Specifico Cute e un trattamento di
Ricostruzione Profonda.
Piega				
30 min. 23
Messa in piega compresa di detersione con il trattamento
benessere.
Taglio Afrodite Donna
30 min. 28
Taglio eseguito seguendo, non solo le tendenze moda
del momento, ma studiato per la morfologia del tuo volto
ed eseguito secondo la tua conformazione cranica e la
texture dei tuoi capelli.
Taglio alla Garçon
45 min. 37
Taglio corto a la Garçon .con servizio di detersione cute
e asciugatura.
Trattamento Ondulante
180 min. 119
Trattamento ondulante specifico computerizzato per
ottenere il tipo di mosso riccio o riccissimo desiderato
in totale sicurezza e rispettando la struttura capillare.
Compreso nel trattamento si esegue anche il servizio di
Ricostruzione Profonda, (da eseguire,secondo il volere
del consulente di bellezza, prima o dopo il trattamento
ondulante), il Taglio Afrodite Donna e la messa in piega.
Taglio Afrodite Uomo
30 min. 28
Taglio eseguito seguendo, non solo le tendenze moda
del momento, ma studiato per la morfologia del tuo volto
ed eseguito secondo la tua conformazione cranica e la
texture dei tuoi capelli.
Taglio Barba
Cura e/o rifinitura della barba.

15 min.

15
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PROGETTI VISO

La nostra specialità, la nostra passione.
Scopri le nostre proposte per rendere meravigliosa
la tua pelle, il tuo sguardo, il tuo sorriso.
Trattamenti Ciglia
Sguardo incredibile ogni giorno
Extension Ciglia Effetto Cashmere
le più confortevoli,durature e amate di sempre
prima applicazione		
costo orario refill		

147
49

Laminazione Ciglia			
trattamento delle ciglia effetto ultra naturale

65

Maschera al Ferro Pulizia Profonda
E‘ il nostro cavallo di battaglia: pelle pulita in
profondità e tonificata, senza rossori

70

Trattamento Specifico Viso		
55
(sali osmoderm, thermofango, active peel, biolift,
bioalghe....)
Acid Peel					
trattamento con acido glicolico

120

Beauty Make-Up		
trucco personalizzato da giorno e da sera

30

Artistic Make-Up		
trucco speciale per halloween,
carnevale ...

45
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PROGETTI CORPO

Massaggio al Sale
50 min.
50
Massaggio Relax		
50 min.
50
Massaggio Gambe e Addome
30 min.
30
Massaggio Ayurvedico di oleif.
60 min.
60
Massaggio 4 mani		
40 min.
60
Massaggio di Coppia
60 min. 120
Mass.Decontratturante Schiena
30 min.
30
Trattamento Seno		
60 min.
65
Pressomassaggio
personalizzato
45 min.
50
Tratt. d'urto Dimagrimento Corpo
70 min.
95
Trattamenti Corpo
60 min.
65
( balneoterapia, thermofango, sali osmoderm,
bioalghe...)

PROGETTI LASER

Cambia la tua vita eliminando il pensiero della
depilazione in maniera definitiva!
I prezzi indicati si intendono per la singola seduta.
Il trattamento laser viene effettuato in varie sedute e
il prezzo può cambiare in base alle zone e esigenze,
la consulenza per definire il progetto epilazione
laser e la prova sono gratuite.
Zone S
			
(es. baffetti, mento, nuca, rifinitura barba)
Zone M
			
(es. inguine, ascelle, gamba, coscia)
Zone L 				
(es. schiena, addome, braccia)

33
43
53
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PROGETTI SOLE

Lettino Bassa Pressione
Doccia Alta Pressione		

12
16

PROGETTI ESTETICA

Manicure				
Manicure con smalto			
Applicazione Smalto		
Smalto Semipermanente Mani
Smalto Semipermanente Piedi
Ricostruzione Unghie in Gel, Acrilico o Acrygel
Refill Ricostruzione Unghie
Pedicure Profondo		
Ritocco Piedi			
Epilazione Braccia 		
Epilazione Gamba Completa
Epil.Gamba Completa e Inguine
Epil.Gamba Completa e Inguine Brasiliana
Epilazione Gamba Parziale		
Epil.Gamba Parziale e Inguine
Epil.Gamba Parziale e Inguine Brasiliana
Epilazione Ascelle			
Epilazione Inguine			
Epil.Inguine Brasiliana		
Epilazione Sopracciglia		
Epilazione Baffetti			
Epilazione Addome			
Epilazione Schiena			

15
20
8
37
47
70
50
30
8
19
30
38
45
22
29
36
8
8
15
8
6
25
25

