
MENÙ SERVIZI
Trattamento RICOSTRUZIONE PROFONDA                           60 € 
Trattamento ristrutturante profondo a base di estratti botanici e cheratina di Cachemire, che garantiscono una perfetta 
ricostruzione e idratazione del capello con chiusura delle cuticole. Adatto a tutti i capelli danneggiati, che tendono a 
spezzarsi ed indeboliti. 

Trattamento BIOACTIVE HAIR TREATMENT                           30 € 
Trattamento a base di prodotti che contengono estratti botanici, ma non solo. Tutti i trattamenti sono dedicati al 
benessere della cute e alle anomalie cutanee, dermatiti, psoriasi, eccesso di sebo, forfora. Sono utilizzati ingredienti 
naturali come zucchero di canna, sale integrale, sale del Mar Morto e sale rosa dell’Himalya abbinati ai prodotti della 
linea Bioactive Hair Treatment. 

Trattamento di RICOSTRUZIONE            ___________________   30 € 
Trattamento ristrutturante a base di estratti botanici e minerali. Adatto a tutti i capelli trattati e sfruttati. L’aggiunta di 
uno specifico siero dona intensa brillantezza e luminosità.

Trattamento BIOACTIVE Senior                                                     8 € 
Trattamento a base di prodotti che contengono estratti botanici, ma non solo. Tutti i trattamenti sono dedicati al 
benessere della cute. Ogni cute e capello ha il suo trattamento specifico della linea Bioactive Hair Care. 

Trattamento BIOACTIVE Special                                                  10 € 
Tutti i vantaggi del trattamento Senior sono amplificati e potenziati dall’aggiunta di un potete siero booster. L’utilizzo 
di una speciale piastra ad ultrasuoni ed infrarossi potenzia ulteriormente l’efficacia del trattamento. 

TAGLIA S                                                                                       229 € 
Servizio consulenza d’immagine completo: studio della forma del viso e del colore della pelle, in funzione dei quali 
viene realizzato il servizio colore, taglio e piega più adatto. Servizio all inclusive.

TAGLIA M                                                                                      279 € 
Servizio consulenza d’immagine completo: studio della forma del viso e del colore della pelle, in funzione dei quali 
viene realizzato il servizio colore, taglio e piega più adatto. Servizio all inclusive.

TAGLIA L                                                                                      309 € 
Servizio consulenza d’immagine completo: studio della forma del viso e del colore della pelle, in funzione dei quali 
viene realizzato il servizio colore, taglio e piega più adatto. Servizio all inclusive.

TAGLIA XL                                                                                    339 € 
Servizio consulenza d’immagine completo: studio della forma del viso e del colore della pelle, in funzione dei quali 
viene realizzato il servizio colore, taglio e piega più adatto. Servizio all inclusive.

Taglia S capelli corti —Taglia M capelli medi — Taglia L capelli lunghi o medi e tanti — Taglia XL  capelli extra lunghi o lunghi e tanti

WASH HOUSE

HAIR CONSULTING SYSTEM

Percorso Taglio Natural Advanced                                                                65 € 
L’esclusività del servizio si caratterizza nella fusione dei fondamenti di taglio e stile e della loro storia con le più moderne 
tendenze, prendendo in considerazione le esigenze di ogni cliente. Il tutto è completato dall’asciugatura perfetta per valorizzarti.



MENÙ SERVIZI
COLORE in radice                                    33 €                crescita oltre 1cm 40€ 
Copertura perfetta del 100% dei capelli bianchi o cambiamento del colore naturale.

COLORE in 20 minuti 85% naturale senza ammoniaca in radice                  40 €                
Colore senza: parafenildiamina, siliconi, parabeni, derivati del petrolio, paraffine e resorcina. Con pigmenti vegetali 
e formula vegana. Adatto alla copertura del 100% dei capelli bianchi o cambiamento del colore naturale. 
Con crescita oltre 1 cm                                                                                                     45€

COLORE NATURALE 92 % in radice                                                          40 € 
Copertura naturale del 100% dei capelli bianchi o riflessatura del colore naturale. Colorazione effettuata senza 
ossigeno o derivati, le polveri coloranti, miscelate con acqua termale riscaldata, sono a base pigmenti naturali.

COLORE NATURALE sulle lunghezze                        
Riflessatura del colore naturale o delle schiariture. Colorazione senza ossigeno o 
derivati, a base di erbe tintorie che vengono miscelate con acqua termale.

S 
40€

M 
50€

L 
60€

XL 
70€

COLORE in radice semipermanente                                                            30 € 
Mascheratura dei capelli bianchi o semplice cambiamento del colore naturale il tutto con un colore senza 
ammoniaca, senza ossigeno e che non altera il colore naturale.

RICOSTRUZIONE DEL COLORE 
Sistema di ripristino del colore desiderato e voluto su una capigliatura con colore 
sbagliato o indesiderato. Il sistema comprende tutti i trattamenti necessari per 
ripristinare la struttura del capello ed il suo colore (ripigmentazione, 
depigmentazione, ristrutturazione, idratazione, colorazione finale e definitiva).

S 
100€

M 
140€

L 
190€

XL 
240€

SFUMATURE balayage, foilayage, degradè, shatush, ombré 
Ad ogni donna la giusta tecnica di schiaritura, per avere il colore perfetto. Il 
prezzo varia in funzione della tecnica e della lunghezza dei capelli.

S 
40€

M 
60€

L 
80€

XL 
100€

RIFINITURA tonalizzazione, refresh, gloss, antigiallo 
Ogni effetto di schiaritura o colore non è mai perfetto senza la giusta rifinitura. 
Solo così il colore finale sarà perfetto e duraturo. 

S 
30€

M 
40€

L 
50€

XL 
60€

BLOCK COLORING colorazione a blocchi 
Efficace tecnica di colorazione delle lunghezze, permette di creare dimensione ed 
effetti colore particolari. Ideale per correggere effetti colore indesiderati.

S 
40€

M 
65€

L 
85€

XL 
110€

FORMA 
Ondulazione permanente, a doppio bigodino, sostegno. 
Stiratura permanente a base di acido glicolico e cheratina

S 
40€ 

100€

M 
45€ 

150€

L 
50€ 

200€

XL 
55€ 

250€

STYLE STATION

COLOR BAR

PIEGA Natural                            20 € 
Servizio comprensivo di shampoo, crema e style specifico 
della linea Hair Care X-Curly, effettuato a phon e diffusore, per 
un effetto naturale; oppure piega su capelli molto corti.

PIEGA Young                              22 € 
Servizio piega comprensivo di Shampoo e crema della linea 
Basic, effettuato a phon e spazzola, ferro o piastra (al bisogno).

PIEGA Special                             25 € 
Servizio piega comprensivo di Shampoo e crema della linea 
Basic, studiato per creare gli effetti moda del momento.

Taglio Natural                              22 € 
Servizio taglio realizzato con gli strumenti necessari per 
ottenere una vestibilità perfetta in ogni occasione, anche 
quando asciugato in autonomia a casa.

Taglio Natural Special                 27 € 
Servizio taglio realizzato con tutti gli strumenti indispensabili 
per ottenere una vestibilità perfetta, ma con una finitura 
contemporanea e di moda, ottenuta lavorando sulla texture e 
sulla personalizzazione del taglio.

POWER BLONDE 
Servizio dedicato a chi ama i capelli biondi, molto chiari, che seguono le tendenze moda 
del momento. Comprende tutti i servi e trattamenti necessari per realizzare i biondo 
perfetto.

S 
110 €

M 
140 €

L 
170 €

XL 
210€


