
Listino prezzi

 

La mia professionalità mi vede a prediligere e consigliare sempre di affrontare il 
percorso di consulenza nella sua totalità, perché solo così ogni persona può 
identificare e raggiungere i suoi obiettivi completamente e nel miglior modo 
possibile. 

PERCORSO COMPLETO        400 € 

Il percorso completo prevede che il cliente si affidi completamente al consulente per 
intraprendere un “viaggio” che porta al raggiungimento di una meta ben precisa. Questa meta è 
formata da uno o più obiettivi che il cliente, grazie al consulente, identificherà e raggiungerà a 
piccoli passi, attraverso diversi step: colloquio motivazionale, analisi armocromatica, colloquio di 
morfologia, colloquio di stile, analisi del guardaroba, 2 ore di shopping, trucco e acconciatura 
(questi ultimi due step saranno da conteggiare a parte in funzione dei servizi effettuati). 

Le continue richieste del mercato mi hanno fatto decidere però anche di offrire 
ad ogni persona la possibilità di accedere in modo esclusivo ad un singolo step, 

con il solo fine però di perseguire gli obiettivi previsti dal singolo step. 

 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE         1 ORA       70 € 

 

ANALISI ARMOCROMATICA          1 ORA          90 € 

Grazie ad uno specifico questionario identificheremo insieme quali sono i tuoi 
obiettivi, ciò che ti piace di te e ciò che vuoi cambiare di te, fisseremo i tempi necessari 
per raggiungere i traguardi che hai identificato.

Attraverso particolari tessuti colorati ed un questionario dedicato ai colori 
determineremo la tua stagione e la tua sotto-stagione di appartenenza, quindi i colori 
che sono più adatti a te. Grazie a tutte le informazioni acquisite elaborerò una palette 
colori fatta apposta per te e le tue caratteristiche, in modo che tu possa identificare in 
modo chiaro e preciso quali sono i colori più idonei. La palette sarà personale ed 
univoca creata specificatamente per te e diversa da qualsiasi altra.



Listino prezzi

 

COLLOQUIO MORFOLOGIA        1 ORA e 1/2       90 € 

 

COLLOQUIO DI STILE            1 ORA.        60 € 

 

ANALISI DEL GUARDAROBA  2-4 ORE     100 - 200 € 

 

SHOPPING                50 €/ora 

 

TRUCCO      da concordare con make-up artist 

 

ACCONCIATURA             da concordare 

MODALITÀ ON-LINE 

Sia il percorso completo, che ogni singolo step, possono essere realizzati anche 
completamente on-line, senza compromettere né la mia professionalità né la qualità del 
servizio offerto e quindi del risultato finale.

Durante questo incontro identificheremo la tua morfologia, quindi la tua silhouette, ma 
non solo, lavoreremo anche sulla forma e sulle caratteristiche del tuo viso per individuarle 
con precisione. Grazie a tutte le informazioni acquisite elaborerò una proposta che tiene in 
considerazione i colori, i tessuti ed i tagli degli stessi più idonei alla tua morfologia; per 
quanto riguarda il viso elaborerò una proposta che tiene in considerazione i colori, il loro 
posizionamento e la forma del taglio specifici per te e le tue caratteristiche. 

Insieme identificheremo quali stili più rappresentano te e la tua personalità, utilizzando 
delle apposite schede moda ed uno specifico questionario. Grazie a tutte le informazioni 
acquisite elaborerò una proposta che tiene in considerazione tutte le tue scelte per creare 
gli outfit più adatti a te.

Insieme studieremo il tuo guardaroba, identificando ciò che serve, ciò che non riesci ad 
indossare, ciò che manca e come abbinare ed utilizzare ogni capo ed accessorio. Grazie al 
mio aiuto potrai riorganizzare il tuo guardaroba in modo idoneo alle tue abitudini e 
caratteristiche.

Grazie a tutte le conoscenze acquisite sarai libera di andare a fare shopping senza più 
sbagliare un’acquisto. Se vorrai io potrò accompagnarti.

Grazie all’esperienza di una make-up Artist specializzata, scoprirai quali sono i prodotti 
più adatti a te e a come poterli utilizzare al meglio.

Grazie alla mia esperienza e a quella del mio staff, realizzeremo la perfetta fusione di 
taglio, colore e stile; la migliore per le tue caratteristiche ed abitudini.


