
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menù Servizi 



 

STYLE: 

Piega Naturale: 
Per una donna che ama il suo stile naturale e che vuole essere sempre in ordine, sia per una riunione aziendale o un caffè 

con le amiche, con il servizio “Piega Naturale” il tuo capello non sarà mai più un problema. 

 

Durata: 40 minuti 

Prezzo:    24,00€ 

 

Piega Cocktail: 
Ami i tuoi capelli ma vuoi una marcia in più per il tuo stile? Bene! “Piega Cocktail” ti regalerà le emozioni che stai 

cercando. Uno stile unico, un capello travolgente che ti accompagnerà nei momenti più emozionanti della tua giornata, 

il tuo professionista esalterà il tuo stile con un cocktail di Tecniche e strumenti innovative per renderlo perfetto. 
 

 

 

Piega EHS: 

Durata: 50 minuti 

 Prezzo:     28,00€ 

parola d'ordine, UNICA. Servizio dedicato a te che non vuoi passare inosservata. Il tuo professionista creerà 

uno stile unico ed inimitabile fatto apposta per te. 

 

Durata: 60 minuti 

Prezzo:    34,00€ 

 

 

 

 

 

La tua esperienza da EHS inizierà con una consulenza approfondita del tuo capello, accompagnato da una cura con 

Shampoo specifico e, seguito dalla nostra TOUCH THERAPY con Maschera dedicata, il tuo Styling verrà perfezionato 

con Pre e Post Style. l'intero percorso verrà eseguito con la linea bio-organica by Philip Martin’s. 



 

DIAMOCI UN TAGLIO: 
 

Taglio Sartoriale: 
Personalizza il tuo Look con un taglio cucito sul tuo volto, linee e forme si mescolano per dare corpo al tuo stile. 

“Taglio Sartoriale” è il servizio adatto a tutte le Donne che voglio esaltare la propria essenza, abbinalo con “Piega 

Cocktail” o “Piega EHS” per vivere al massimo il tuo nuovo look. 
 

 

 

Durata: 30 minuti 

             Prezzo:   24,00€

 

FORME NUOVE: 

 

L’Essenza del Movimento: 
Servizio tecnico che trasforma e ridisegna le forme del tuo capello per un cambio di direzione deciso da liscio a mosso o 

da mosso a riccio. 
 

 

 

L’Essenza del Movimento dedicato alle lunghe chiome: 

Durata: 45 minuti 

           Prezzo:   42,00€ 

Servizio tecnico che trasforma e ridisegna le forme del tuo capello per un cambio di direzione deciso da liscio a mosso o da 

mosso a riccio. 
 

 
 

Soft Radice: 

Durata: 55 minuti 

Prezzo:    48,00€ 

innamorata del tuo nuovo riccio? Esaltalo con “Soft Radice”, un servizio esclusivo che ti permette di ravvivare il tuo 

movimento anche dopo soli pochi mesi senza andare a danneggiare il tuo capello già mosso. 

 

Durata: 45 minuti 

                                                                                                                                                                           Prezzo:   38,00€ 



 

MONDO COLORAZIONE: 

 
Accordo di Base: 

come la tela di un pittore, anche il tuo capello può dar vita ad una vera opera d’arte, “Accordo di  Base” di permette di 

esaltare il colore di base dei tuoi capelli per prepararli a ricevere la personalizzazione desiderata. Copertura totale 

senza trasparenze. Per rispettare al massimo la struttura del tuo capello, il colore verrà eseguito utilizzando la linea 

Bio-organica by Philip Martin’s. 

 

Durata: 45 minuti 

                                                                                                                                                                          Prezzo:    32,00€ 

 

Accordo di Base con Cristallizzazione: 
Fai risaltare i tuoi riflessi. i nostri boost di pigmenti aggiunti al “Accordo di Base” esalteranno il tuo colore rendendolo 

luminoso e vivace. Per rispettare al massimo la struttura del tuo capello, il colore verrà eseguito utilizzando la linea 

Bio-organica by Philip Martin’s. 
 

Durata: 55 minuti 

                                                                                                                                                                          Prezzo:    44,00€ 

 

Colore Prezioso: 
Rendi prezioso il tuo colore con schiariture mirate e tono su tono, per personalizzare ancora di più il tuo colore. Per 

rispettare al massimo la struttura del tuo capello, il colore verrà eseguito utilizzando la linea Bio-organica by 

Philip Martin’s. 
 

 

 

Cristallizzazione: 

Durata: 55 minuti 

             Prezzo:   47,00€ 

Boost di pigmenti che ci permette di realizzare o annientare riflessature. Con i suoi cristalli all’interno faranno 

brillare di luce propria i tuoi capelli. Per rispettare al massimo la struttura del tuo capello, il colore verrà eseguito 

utilizzando la linea Bio-organica by Philip Martin’s. 

 

                                                                                                                                                                                        Durata: 15 minuti 

                                                                                                                                                                            Prezzo:    22,00€ 



 

 

 

 

 

 

DIFFONDIAMO LUCE 

 
Conturing disegnato sul tuo viso: 

Dona luce al tuo viso. Crea insieme al tuo professionista un contorno di schiariture che avvolgeranno il tuo volto e 

faranno risaltare il colore dei tuoi occhi. Per rispettare al massimo la struttura del tuo capello, il colore verrà eseguito 

utilizzando la linea Bio-organica by Philip Martin’s. 
 

 

 

Cocktail di colori: 

Durata: 30 minuti 

             Prezzo:   23,00€ 

Mix di luce ed ombra sui tuoi capelli per avere un aspetto Naturale ma Dinamico, il tuo professionista saprà mixare 

colori diversi con tecniche innovative esaltando la tua vera Essenza. Per rispettare al massimo la struttura del tuo capello, 

il colore verrà eseguito utilizzando la linea Bio-organica by Philip Martin’s. 
 

 

 

Essenzialmente tu: 

   Durata: 1h 10 minuti 

 Prezzo:       82,00€ 

Un servizio dedicato alle vere Amanti del biondo, con tecniche innovative e sempre disegnate su di te, il tuo professionista 

creerà un esplosione di luce sui tuoi capelli. Per rispettare al massimo la struttura del tuo capello, il colore verrà 

eseguito utilizzando la linea Bio-organica by Philip Martin’s. 

 

Durata: 1h 30 minuti 

              Prezzo:   Da 97,00€



 

 

RITUALI AI PROFUMI DI MARRAKECH…. 

 
Rituale Purificante: 
Scrub purificante e detossinante che aiuta il cuoio capelluto a ritrovare il suo naturale equilibrio. Grazie ai suoi principi attivi, 

rimuove le tossine, regolarizza il lavoro delle ghiandole sebacee e riattiva la circolazione sanguigna favorendo la crescita. 

Alleati come la Menta Piperita e l'Aloe daranno vita al tuo Rituale Purificante. 
 

 

 

Rituale Ghassoul: 

Durata: 40 minuti 

            Prezzo:    39,00€ 

Definita la migliore polvere vulcanica al mondo, questa argilla contiene al suo interno una vastità di minerali fondamentali 

per una struttura capillare sana. Botulino e districante per eccellenza questa terra rimpolpa la tua fibra capillare ottenendo una 

corposità e lucentezza unica nel suo genere. 
 

 

 

Rituale AMLA: 

Durata: 40 minuti 

            Prezzo:    39,00€ 

chiamato il “frutto della giovinezza”, l’Amla è un Potente Antiossidante e rivitalizzante ricca di vitamine,  tra le quali spicca la 

vitamina C, combatte l’avanzamento del capello bianco rinforzando la pigmentazione naturale esistente. Alleato contro il crespo, 

ostacola la formazione delle doppie punte riscoprendo così la bellezza dei tuoi capelli. 
 

Durata: 40 minuti 

                                                                                                                                                                          Prezzo:    39,00€ 

 

 

Il Rituale terminerà con un avvolgente massaggio cutaneo che detergerà i tuoi capelli utilizzando lo shampoo d'Argan ai 

frutti del Marocco, li nutriremo ulteriormente attraverso le maschere o i condizionanti all'Olio d'Argan e burro di 

Karitè applicate durante la nostra Touch Therapy, il tutto termina con la distensione del nostro Siero all'Argan e 

Rosmarino per imprigionare le proprietà del rituale compiuto. 



 

Rituale Protaliss: 

1. Attenua il crespo 

2. Definisce il movimento del tuo capello 

3. Potenzia il liscio 

Protaliss esclusivamente grazie alle proteine contenute al suo interno ti permette una gestione totale dei tuoi capelli nel tempo. 

Attraverso un percorso di rimodellamento Protaliss ridefinirà l’essenza del tuo capello. 
 

 

 

Rituale ricostruzione FIBRA CAPILLARE: 
Diviso in due step: 

Durata: 1h 10 minuti 

Prezzo:  Da 132,00€ 

 

1. Siero alle proteine del Riso e Canapa, vitamina PP e Prolina 

2. Re – Mersive maschera che imprigiona il Siero depositato, grazie all’olio di macadamia, proteine di mais, grano e 

infine l’olio di carote. 

 

Un cocktail di ingredienti che nel primo step stimolerà la crescita prevenendo la caduta, favorirà la formazione di collagene 

e preserverà dall’invecchiamento cutaneo con proprietà antiinfiammatorie e tonificanti; 

nel secondo step conserveremo le proprietà date, donando forza e volume, rallentando la disidratazione ristrutturando in 

profondità. 

Questo rituale agisce dall’interno verso l’esterno dando così beneficio e risultato a lungo termine. 
 

 

 

Rituale Viso ai Profumi di Marracheck: 

Durata: 30 minuti 

Prezzo:   39,00€ 

Il Rituale inizierà con una detersione per rimuovere le impurità da trucco o polveri, con latte detergente al miele e olio d’Argan, 

insieme al vostro professionista deciderete quale tipo di gommage esfoliante sia più adatto al tuo viso, dal fico d’India all’Argilla 

Verde e Aloe Vera daremo nuova vita alla tua pelle. Agiremo con la crema allo stratto di zafferano e polvere di Argan per 

riapportare i Sali minerali necessari per reidratare la pelle e infine chiuderemo il nostro rituale con il potente siero Antiage, 

all’olio di fico d’india e Argan. Il tutto accompagnato con panni caldi e massaggio rilassante. 

 

                                                                                                                                                                                         Durata: 30 minuti 

                                                                                                                                                                                         Prezzo:    39,00€ 


