


FORMA
Ondulazione da €35.00

Stiratura da €50.00
Servizio Raccolto Base da €15.00

Servizio Raccolto con Ferro da €35.00

Servizio di Acconciatura da Sposa 
Il prezzo viene definito in base al numero delle prove da prevedere e alla complessità 

dell’acconciatura. Il preventivo viene fornito in fase di consulenza

PIEGA PREMIUM
PIEGA EFFETTO MODA CON PIASTRA O FERRO 

Massimo livello di personalizzazione della forma preparato 
con detersione specifica, e ultimato con strumenti a caldo e styling 

da €25.00

PIEGA ENERGY CODE 
Massimo livello di personalizzazione del trattamento curativo 

basato sul sistema di consulenza Energy Code. 

Il percorso, della durata di 10 minuti, comprende detersione specifica 
e trattamento specifico valorizzati da massaggio Essential e servizio piega

da €38.00

Il prezzo del servizio piega varia in base a tempistica e lunghezze dei capelli.

STYLING

TAGLIO
Tutti i tagli proposti sono frutto della contaminazione tra la nostra ricerca moda 

continuativa e le ispirazioni anglosassoni firmate Vidal Sassoon o Toni&Guy. 
La distinzione tra Junior e Stylist dipende unicamente 

dal numero di anni di adozione del metodo 

Taglio Ridefinizione della Forma Junior €20.00
Taglio Ridefinizione della Forma Stylist €25.00

Taglio Donna Stylist €30.00
Taglio Donna Junior Stylist €25.00

PIEGA SMART
Servizio di PIEGA completato da detersione styling specifici per le proprie esigenze  

da €18.00

Il prezzo del servizio piega varia in base a tempistica e lunghezze dei capelli.



COLORE
SERVIZI ICONS OF COLOR

I FONDAMENTALI DELLA COLORAZIONE

COLOR INTENSE by Koleston Perfect
Colorazione permanente, intensa e ricca 
realizzata con Koleston Perfect, prodotto 

pluripremiato per la sua qualità
da €30.00

COLOR SPECIAL RED Dedicato alle rosse
Intensamente rosso, dai mogano ai viola, 

dall’ambra delicata al rame irlandese. Risultato 
brillante, duraturo e fedele nel tempo

da €30.00

PERFECT FRESH by Color Fresh
Bagno rivitalizzante con pigmenti pronti

da €15.00

TOUCH OF COLOR by Color Touch
Colorazione delicata senza ammoniaca con 
formulazione trattante e idratante a base di 

cheratina e cera d’api
da €30.00

BIO-COLOR by EOS
EOS - colorazione vegetale. Intensità di riflesso 
e effetto trattante grazie all’azione di sostanze 

attive coloranti vegetali. Perfetta sintesi 
di natura e tecnologia, è consigliato in caso 
di sensibilità cutanea e a chi ama colorare 

i propri capelli in modo naturale
da €32.00

TONALIZZAZIONE
È il servizio principe consigliato dopo

il servizio di colorazione o di schiaritura. 
Rende il capello più lucido e lo impreziosisce 

con sfumature ad effetto naturale
da €15.00

CRYSTAL GLOSS
Trattamento luce in soli 15 minuti

da €15.00

COLOR COCKTAILS
Gustosi frappè di colore e trattamento

da €10.00



COLORE
SERVIZI ICONS OF COLOR

I FONDAMENTALI DELLA COLORAZIONE

SERVIZIO DI SCHIARITURA TRADIZIONALE by Blondor
Servizio di schiaritura tradizionale realizzato con Blondor, il decolorante arricchito 

con oli minerali, gomme proteiche, idratanti lenitivi e molecole antigiallo con stagnole

Ripresa da €60.00       Totale da €80.00

SPECIAL BLONDE by Koleston
Trattamento super schiarente

da €36.00

COLOR FILTER
Colorazione semi permanente creativa o ad 

effetto pastello su basi chiare o già decolorate
da €30.00

PAINTING
Schiariture sfumate su lunghezze e punte 

realizzate con tecnica a mano libera
da €46.00

BABYLIGHTS
Contrasti di luci e ombre realizzati con tecniche 

di schiaritura tradizionale e/o a mano libera
Il prezzo varia in base alla tempistica 

e alla tecnica utilizzata.

da €38.00

Il prezzo, sempre comunicato in fase di consulenza, varia a seconda 
del tempo da prevedere e del numero di stagnole da inserire



BLENDING by Magma 
L’innovativo sistema di sfumatura per un colore a effetto-rilievo. Sui capelli vengono 

disegnati rilievi cromatici unici e artistici grazie a varie tecniche a mano libera

da €50.00

ARMOCROMIA by Color ID 
Il colore che scolpisce i capelli per il nuovo multi-tono creativo. Le varie nuance (almeno 2) 

vengono applicate a mano libera, senza l’ausilio di stagnole o cartine grazie 
all’addizione di un ingrediente segreto ad azione addensante e isolante

da €60.00

COLORE
SERVIZI COLOR COUTURE

L’ECCELLENZA NELLA COLORAZIONE

COLOR BENESSERE INNOSENSE  
Copertura perfetta, colore pieno e intenso. Lunga durata senza compromessi sul rispetto 
di cute e capelli. Senza pPD e pTD, il prodotto riduce l’insorgenza delle allergie cutanee

da €35.00



COLORE
SERVIZI COLOR COUTURE

L’ECCELLENZA NELLA COLORAZIONE

LUMINER  
Le performance della colorazione permanente unite ad una inedita traslucenza, 

per un un effetto morbido di trame di luce tra i capelli

da €40.00

ILLUMINA COLOR  
Le performance della colorazione permanente unite ad un inedito effetto traslucente, morbido, 
luminoso e super naturale. Il prodotto, grazie alla tecnologia Microlight, svolge un’azione anti 

radicali liberi, che preserva la fibra capillare favorendo la penetrazione della luce e garantendo 
un potere riflettente dall’interno visibile in ogni condizione di luminosità

da €35.00



TRATTAMENTI CURATIVI PREMIUM 
AREA SYSTEM PROFESSIONAL

PERCORSO LIQUID HAIR  BASE — 15 MINUTI 
Percorso di ricostruzione molecolare a base di amminoacidi e cheratina in 2 fasi: 

detersione specifica e Liquid Hair 

da €15.00

PERCORSO LIQUID HAIR FULL — 20 MINUTI 
Percorso di ricostruzione molecolare a base di amminoacidi e cheratina in 3 fasi: 

detersione specifica, trattante e Liquid Hair 

da €20.00

TRATTAMENTO INTENSE — 20 MINUTI 
Il percorso, della durata di 20 minuti, ha l’obiettivo di rilassare i sensi e di stimolare 

la cute. Il massaggio abbinato viene eseguito con tutti gli Intense Treatments 
ed è indicato anche per l’applicazione delle Scalp Lotions 

€25.00

TRATTAMENTO REBORN   — 30 MINUTI 
Il percorso, della durata di 40 minuti, ha l’obiettivo di migliorare il benessere generale. 

Prevede l’utilizzo degli Intense Treatments, abbinati al massaggio AMOA, 
che è il massaggio originale di System Professional ed è basato sulla medicina 

tradizionale orientale. Il trattamento viene effettuato in area wellness 
solo su prenotazione in sinergia con altri trattamenti benessere viso 

€50.00

PROGRAMMA ATTIVANTE FIRE (ANTICADUTA)

Preshampoo con Tal Gel-bagno capillare attivante TA -  conditioner TCR - 
applicazione lozione fattore crescita (TC alopecia o TC strong) 

€15.00

PROGRAMMA LENITIVO WOOD (PRURITO/DOLENZIA)

Preshampoo (Te Olio o Tfsg peeling) - bagno capillare 
lenitivo TD - conditioner - lozione Lenitiva TD 

€15.00

PROGRAMMA IGIENIZZANTE METAL SEBORREA

Preshampoo con argilla dermopurificante - bagno capillare 
sebonormalizzante TG - conditioner TCR - lozione sebonormalizzante TG  

€15.00

PROGRAMMA IGIENIZZANTE WATER IPERIDROSI

Preshampoo con Argilla dermopurificante - bagno capillare 
iperidrosi TI - conditioner TCR - lozione Idrantante TH 

€15.00

PROGRAMMA PURIFICANTE EARTH FORFORA

Preshampoo con TFSG peeling - bagno capillare deforforante 
TFS - conditioner TCR - lozione deforforante TFS 

€15.00

PROGRAMMA HAIR CAPELLI DANNEGGIATI

Preshampoo con TO OLIO cheratinizzante - bagno capillare (TF capelli 
sottili o TS capelli trattati) - conditioner TCR - lozione mineralizzante TL 

€15.00

TRATTAMENTO OSSIGENO AL PLASMA (PLASMA AIR SYSTEM)

Combatte l’invecchiamento, agevola l’assorbimento dei principi attivi, 
rivitalizza il capello rendendolo più pulito, tonico e luminoso 

€10.00

TRATTAMENTI

MINERAL TREATMENT - SINERGIE



GLI SPECIALI DEL SALONE

PACCHETTI FOR MAN

SERVIZI BARBER

BEGINNER 
Barba panno caldo + sopracciglia + spazzola legno remix + beard oil burly fellow 

€68.00

VETERAN 
Barba panno caldo + taglio + trattamento ossigeno viso + beard oil burly fellow 

€84.00

SALONE REGINA DELUXE 
Barba panno caldo + taglio + manicure o massaggio decontratturante 

spalle + burly fellow beard oil flask + burly fellow beard balm 
€119.00

LOOK REFRESH 
Servizio di detersione, regolazione delle basette e styling 

€10.00

TAGLIO RESTYLING 
Servizio di ridefinizione del taglio e rasatura laterale 

€15.00

TAGLIO 
Servizio di taglio che combina tecniche tradizionali con tecniche barber 

€20.00

TAGLIO TOTAL LOOK 
È il servizio di taglio destinato all’uomo contemporaneo, basato sulla ricerca 

e sulla combinazione delle tecniche utilizzate nei barbershop di tutto il mondo 
€25.00

BARBA TOTAL SHAVE — 15 MINUTI 
Servizio di rasatura completa 

€10.00

BARBA FORMA — 30 MINUTI 
Servizio di impostazione barba lunga e regolazione delle forme 

€15.00

BARBA PANNO CALDO — 30 MINUTI 
Servizio di regolazione della barba seguita da applicazione 

di un panno caldo con oli emollienti 
€20.00

BARBA DELUXE — 30/40 MINUTI 
Servizio di regolazione della barba seguita da applicazione 

di un panno caldo con oli emollienti e manicure 
€30.00



ESTETICA

VISO

CORPO

L’EPILAZIONE 
Delicata, rapida e duratura 

da €5.00

LA MANICURE 
Per donare alle tue mani  una lucentezza tutta naturale 

da €16.00

LA MANICURE INNOVATIVA 
Per mantenere il tuo smalto più a lungo 

da €30.00

MANICURE E PEDICURE SPA 
Per ritagliarti un piccolo momento rilassante 

da €25.00

PEDICURE CURATIVO 
Perchè anche i piedi meritano attenzione 

da €30.00

IL MAKE UP 
Servizio personalizzato per valorizzare lo stile di ogni cliente 

da €15.00

DETERSIONE PROFONDA — 60 MINUTI 
Servizio finalizzato ad eliminare impurità e disidratazione 

da €50.00

TRATTAMENTO SENSITIVE — 60 MINUTI 
Dona al tuo viso luminosità ed elasticità 

da €60.00

ARMONIA DI LUCE — 35 MINUTI 
Trattamento che riduce l’impatto sul dei fattori di stress 

a cui il viso viene sottoposto ogni giorno 
da €40.00

TRATTAMENTO VISO REGINA — 75 MINUTI 
Trattamento che grazie al collagene, all’ acido ialuronico e al silicio 
rende la pelle liscia, levigata e luminosa e riduce i segni del tempo 

da €70.00

IL PEELING PURIFICANTE 
Indicato per tutte le zone del corpo, dona luminosità 

e compattezza grazie a miscele di oli essenziali e sali marini 
da €35.00

LA SPA CORPO 
Percorso olistico destinato a ripristinare equilibrio a livello psico fisico 

da €70.00

GLI SPECIALI DEL SALONE

Prendersi cura del viso richiede piccole ma costanti attenzioni 
che non possono essere trascurate. Il viso è il nostro biglietto da visita

Questa sezione riguarda trattamenti “non solo spa” che rappresentano 
una vera e propria esperienza di benessere a 360°



BASIC

PREMIUM

BEAUTY SCHOOL 
Make up artist dedicata per 1 ora con servizio 
di analisi della pelle e trucco personalizzato 

€50.00

DONNE IN CARRIERA 
Trattamento capillare in poltrona relax, piega e manicure semipermanente. 

Percorso di relax e benessere dedicato a chi ha sempre i minuti contati 
€55.00

COLAZIONE DA TIFFANY 
Trattamento System Professional Emulsion + Piega + applicazione smalto Essie + servizio 

di make up flash. Dedicato alla donna che vuole essere perfetta in ogni occasione 
€70.00

DIAVOLO VESTE PRADA 
Percorso destinato a chi la moda cerca di farla e non di subirla 

Servizio Viso Beauty Trend + Piega + Manicure Semipermanente + Make Up Moda 
€110.00

COCOON 
Trattamento viso illuminante con ossigeno, trattamento reborn 

System Professional in cabina SPA su prenotazione, manicure SPA, 
piega e make up flash, per un’esperienza beauty di benessere 

€130.00

BEAUTY DAY 
Percorso in 5 step costituito da manicure, pedicure, trattamento viso o corpo, piega 
e trucco. Il percorso viene effettuato tutto in cabina SPA ed è solo su prenotazione. 

Per chi ama benessere, riservatezza ed esclusività 
€130.00

PACCHETTI HAIR & ESTETICA 
FOR WOMEN


