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Gentile ospite, 

questi servizi sono stati ideati per offrirti  
l’esperienza Aveda più adatta ai tuoi desideri e alle 

esigenze dei tuoi capelli.

Vogliamo aiutare le persone a sentirsi belle, uniche e sicure
con professionalità, rispetto, metodo e innovazione,

accompagnando la nostra cliente alla scoperta del suo
personale desiderio.

Con il metodo delle 4-C: Capo, Corpo, Carattere, Cromaticità 
riusciamo a creare un’analisi scientifica e dettagliata, per la miglior 

proposta personalizzata con le tendenze del momento.

Tutto questo da vivere in un’atmosfera rilassata ed elegante, 
nella quale il tempo è il primo alleato della tua bellezza.
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Le novità rappresentano il must e il concentrato delle tendenze del momento, 
rielaborate dal nostro team per garantirvi un esperienza chiara di risultato 
sulla vostra personale adattabilità. Adatto a tutte quelle clienti che vogliono 
essere aggiornate ma mai banali

Lo styling è la parte fondamentale e finale del nostro lavoro, in questa area 
tutti i servizi proposti sono in grado di valorizzare e completare la vostra 
immagine. La nostra consulenza delle 4-C ci permette di avere le giuste 
competenze e attenzioni creando il miglior personal styling

L’area colore rappresenta per noi la massima espressione di creatività a 
disposizione della bellezza, con la nostra consulenza di armocromia.  
Troviamo ad ogni donna il suo colore, e per questo abbiamo scelto colorazioni 
di derivazione naturale che ci permettono di esprimerci ma di lavorare per la 
vostra sicurezza, le nostre tecniche sono studiate per garantirvi Il massimo 
del risultato per ogni desiderio. Il nostro team si forma costantemente per 
ricercare stili e tendenze sempre attuali

Amiamo darvi tutte le soluzioni per garantirvi qualsiasi forma di risultato.
Keratina e permanente con le migliori materie prime naturali per garantire 
un risultato eccellente senza rinunciare alla durata. “Garanzia risultato”

AREA  
salute

L’area salute nasce per dare una soluzione ai capelli danneggiati, 
problematiche cutanee e di caduta. Sappiamo che con trattamenti chimici
mettiamo sotto stress i capelli, per questo abbiamo ricercato le migliori
tecnologie e i migliori prodotti, che sono in grado di migliorare visibilmente
dalla prima applicazione. Attraverso l’ossigeno terapia (oxy station) siamo 
in grado di entrare in profondità e rigenerare capelli e cute e di migliorare la 
prevenzione della caduta.



Il Contouring Face nasce per chi desidera illuminare il viso senza rinunciare alla 
naturalezza. Attraverso la consulenza delle 4C e un’attenta distribuzione 
del colore, riusciamo a valorizzare la cromia del viso mantenendo inalterata la base 
del colore naturale.



Il Money Piece crea luminosità lungo i contorni del viso e delle lunghezze, valorizzan-
do lo sguardo e i lineamenti. Adatto a chi vuole un colore che valorizzi la sua immagi-
ne rispettando le tonalità naturali. Attraverso la consulenza delle 4-C si potrà creare il 
tuo personal Money Piece.



V-Bleah-Shadow è la nostra tecnica personalizzata, in grado di creare luminosità e 
profondità in tutta la testa, per chi ama la naturalezza del colore con schiariture che 
sembrano create dal sole. Adatto a chi d’estate vuole ridurre il biondo e chi d’inverno 
lo vuole accentuare. Attraverso la consulenza delle 4-C saremo in grado di capire 
come valorizzare la tua immagine.



1. Contouring Face 150€
          Tecnica per valorizzare la luminosità del viso  
          attraverso schiarite mirate.

Schiariture
Shine toner
Botanical Reconstruction
Styling personalizzato

2. Money Piece 240€
          Tecnica per valorizzare biondi sulle lunghezze  
          e mantenere naturalezza in radice.

Schiariture
Shine toner
Botanical Reconstruction
Styling personalizzato

3. V-Bleach Shadow 260€
          Il nostro sistema di schiarire e di creare  
         ombre per un colore biondo unico.

Schiariture
Shine toner
Oxy
Botanical Reconstruction
Styling personalizzato

NOVITÀ
Un insieme di servizi in un unico prezzo 

per raggiungere il risultato proposto
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Area styling
I nostri servizi compresi di conditioner, styling e della nostra
consulenza 4-C.

Personal style 30€
Extension style 40€
4C cut & personal style 90€
4C cut men 40€

Menù Extension:
Tessitura, Bioadesive, Monociocca su preventivo

Area colore
Il nostro metodo di colorazione che tiene conto
dell’armocromia di ogni singola persona per rendere
individuale ogni donna.

Butterfly 210€
Per creare biondi luminosi con un effetto di ricrescita naturale.  
Comprensivo di shine toner e botanical reconstruction.

Sunlight 180€
Adatto ai capelli fini creando una visione di volume. 
Comprensivo di shine toner e botanical reconstruction.

Curly Color 180€
Tecnica in grado di valorizzare i capelli ricci, crea con il colore separazione e luminosità.
Comprensivo di shine toner e botanical reconstruction.

Root color 60€
Colorazione per le radici.

Shine toner 30€
Colorazione per le lunghezze.

Natural color 70€
Colorazione a base di hennè e erbe tintorie.

menù servizi



AREA  
forma



AREA  
salute



Area forma
Le migliori soluzioni in tema Keratina e permanente, non per 
essere solo un servizio lisciante ma una vera trasformazione.  
Il servizio è garantito dal risultato consulenza delle 4-C.

V-Straight 300€
cheratina lisciante - non è compreso il personal style

V-Control 200€
anticrespo

V-Curl 180€
riccio permanente - non è compreso il personal style

Area salute
I nostri servizi di rigenerazione capillare di origine naturale, 
veicolati dalla migliore tecnologia di ossigeno terapia Oxy Station

Rigenerazione keratinica 100€
Botanical/Nutri/Hydra/Vital 30€
Oxy Station 30€

menù servizi
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