Menù

TI PRESENTIAMO IL NOSTRO SALONE “

”

Se avrai notato al di sotto del nome del nostro salone
ti comunichiamo un messaggio molto forte cioè
“L’unico stile per amare il tuo look”
Questo vuole essere il nostro unico forte messaggio
la nostra unica forte promessa, proprio perché il nostro desiderio è mettere in condizione ogni nostro
cliente di amarsi, amando in primis il proprio look.
Ciò che ci permette di mantenere questa promessa è
il sistema che abbiamo sviluppato in anni di partecipazione come formatore di pedane interazioni, grazie a queste esperienze siamo riusciti a sviluppare un
tecnica in grado di sviluppare e valorizzare ogni sfumatura della tua bellezza, per metterti in condizione
di accompagnarti nell’esaltazione del tuo look
Amare se stessi è il primo passo per amare il prossimo, Amare il proprio look è il primo passo per amarsi.

Diego Mognon

MENU’ TAGLIO E PIEGA

TAGLIO ESPRESSIVE ELITE

TAGLIO ESPRESSIVE

Taglio progetto, eseguito seguendo le esigenze del lineamento, la sua valorizzazione nonché la praticità di gestione a casa. Non si tratta di una forma specifica, bensì appunto di un
progetto creato su misura per te unendo tutte le migliori tecniche di taglio create e realizzate con le collaborazioni stilistiche svolte in Italia e all’estero.
€ 32,00

Analisi accurata dell’immagine presente. Studio del lineamento, delle attaccature e
della tipologia di capelli. Scelta ed esecuzione del trattamento biodinamico
necessario a valorizzare lo stelo. Esecuzione del taglio espressive, styling,
asciugatura e messa in forma della piega. Compresi nel servizio 1 mini shampoo bio
e una mini mask bio.
€ 70,00

TAGLIO IN SOSPENSIONE

Taglio che conferisce sofficità ed eleganza ai capelli mossi e ricci. Una particolare tecnicaprogettata e ideata con la collaborazione stilistica nel team Gandini, per donare leggerezza, sofficità e volume alle chiome.
€ 25,00

TAGLIO SOFT DEGRADE’

Un taglio dalle forme classiche, capace di valorizzare l’immagine conferendo armonia. Una
base classica di esecuzione, ma dall’effetto assolutamente attuale e senza tempo.
€ 20,00

TAGLIO CORTO ALL INCLUSIVE

La versione short, per la donna che desidera un look forte e deciso ma allo stesso tempo
femminile e sensuale. Detersione biodinamica con te bianco e limone, creazione del taglio
short personalizzato, risciacquo. Styling, free brushing, definizione dello stile.
			
€ 25,00

CAMBIO LOOK
Analisi accurata dell’immagine presente per comprenderne i punti di forza e di quella
che si vuole ottenere. Creazione dell’immagine futura attraverso l’analisi di
lineamento,attaccature,tipologia di cute e capelli. Scelta ed esecuzione del trattamento biodinamico necessario a valorizzare la struttura. Esecuzione del taglio
CAMBIO LOOK unendo tutte le tecniche necessarie a finalizzare l’obiettivo.
Pre-styling, Styling e brushing finali. Al termine del servizio si esegue un Quick Make
up per completare e armonizzare le forme. Compresi nel servizio 1 mini shampoo bio
e una mini maschera bio.
€ 90,00

TAGLIO FRANGIA

Rimodellamento, restyling, sfilatura, personalizzazione della frangia.

€ 6,00

TAGLIO MODA PRET-A-PORTE'

PIEGA E STYLE

Detersione biodinamica con te bianco e limone, styling personalizzato, piega brushing
(con spazzola).
€ 24,00

Una linea confort, semplice, gestibile per avere un look sempre attuale.
Consulenza di stile, trattamento biodinamico personalizzato, esecuzione della forma
di taglio,pre-styling sigillante, styling, piega e finish.

Detersione biodinamica con te bianco e limone, styling personalizzato, piega moda. 		
€ 29,00

€ 50,00

PIEGA E STYLE MODA

BENESSERE CUTE

MENU’ TRATTAMENTI

RE-BUILDING con estratto di Iris

€ 12,00

ANTI-CRESPO con Noce ed Avena

€ 7,00

IDRATAZIONE PROFONDA con nocciolo e miele

€ 7,00

RICCIO SOFFICE con Liquirizia,Iperico e Macadamia

€ 5,00

LISCIO SOFFICE con Carvi e Rosa Damascena

€ 7,00

BIO-TRANSFORMER con canfora naturale e coenzima Q10

€ 47,00

€ 50,00

FANGO BIODINAMICO per risolvere i disequilibri cutanei

€ 16,00

CHERATINA LIQUIDA

€ 10,00

PIASTRA AD INFRAROSSI E ULTRASUONI

Trattamento che libera la cute da tossine, pruriti, irritazioni, desquamazioni.
Analisi tricocamera, scelta del fango biodinamico specifico, applicazione del trattamento condizionante personalizzato. Pre-stytling sigillante, styling proteico e nutriente, piega personalizzata, finishing,controllo tricocamera.
Trattamento rigenerante mani con burro di Marrubio, Cera d’api.

BIO TRANSFORMER
Trattamento che riporta grassi, minerali, zuccheri alla struttura del capello migliorandone la resistenza all’umidità e rendendo agevole la piega.
Detersione e condizionamento preparativo. Applicazione di canfora naturale e coenzima Q10. Passaggio Piastra lisciante. Risciacquo e esecuzione trattamento restituivo. Pre-styling sigillante,styling e Piega liscia.
€ 74,00

€ 5,00

(il costo della piastra si aggiunge a tutti i trattamenti tranne il re-building)

RE-BUILDING STELO
Trattamento che restituisce l’equilibrato livello idrico e lipidico all’interno della
struttura. Analisi tricocamera, applicazione di un siero nutriente arricchito con
minerali e ceramidi e sottoposto a fonte di calore o infrarossi in base all’esigenza del
capello. Nella fase successiva si esegue un bagno capillare restituivo ed una
maschera ricca di amminoacidi. Pre-styling sigillante, styling e piega moda.

Sigillatura della cuticola.

€ 44,50

MENU’ COLORE E SCHIARITURE

COLORE BASE SENZA AMMONIACA
CON ILLIPE’

€ 26,00

COLORE TOTALE SENZA AMMONIACA
CON ILLIPE’

€ 31,00/36,00

COLORE RITOCCO

€ 13,00

plus € 49,00

COLORE BASE + BAGNO DI COLORE

€ 35,00/39,00

plus € 54,00

COLORE BASE + NETTARE

€ 39,00/44,00

DECOLORAZIONE BASE

€ 30,00 C.U.

DECOLORAZIONE TOTALE

€ 45,00

RIPIGMENTAZIONE

€ 12,00/18,00

PULIZIA DEL COLORE

€ 15,00/20,00

COLOR NETTARE

€ 38,00/46,00

BAGNO DI COLORE

€ 22,00/27,00

plus € 36,00

plus € 47,00

TRICOTAGE fascia 1*

€ 36,00

TRICOTAGE fascia 2*

€ 54,00

TRICOTAGE fascia 3*

€ 65,00

TRICOTAGE fascia 4*

€ 85,00

TRICOTAGE fascia 5*

€ 105,00

PRET-A-PORTE’ fascia 1*

€ 20,00

PRET-A-PORTE’ fascia 2*

€ 35,00

PRET-A-PORTE’ fascia 3*

€ 45,00

PRET-A-PORTE’ fascia 4*

€ 55,00

PRET-A-PORTE’ fascia 5*

€ 65,00

*Le fasce vengono selezionate in base alla lunghezza dei capelli e alla quantità di prodotto

TRATTAMENTI PER IL BENESSERE DEL COLORE
plus € 55,00

COLOR WELLNESS

€ 10,00

ILLUMINAZIONE DEL COLORE

€ 11,00

CHERATINA LIQUIDA

€ 8,00

ESPRESSO SUBLIME

€ 6,00

COLORE PERFETTO
Consulenza colore, ritualità di preparazione, applicazione colore base,
lunghezze e punte per riempire la struttura e donarle lucentezza.
Trattamento post colore personalizzato per garantire una maggiore durata
del colore. Pre-styling sigillante, styiling e piega.
Mini shampoo e maschera per mantenere il colore luminoso anche a casa.
€ 87,00

COLORE E RIFLESSI 4D
Consulenza colore, ritualità di preparazione, applicazione colore sulla base.
Esecuzione tecnica 4D sulle lunghezze, un’esecuzione particolare per donare
sfumature multisfacettate, dove si miscelano le nuance e il totalizzante per i
capelli. Trattamento rigenerante personalizzato post colore. Pre-styling sigillante,styling e Piega moda.
Mini shampoo e maschera per mantenere il colore luminoso anche a casa.
€ 167,00

COLORE IN MOVIMENTO
Consulenza colore, ritualità di preparazione, applicazione del colore con la
tecnica in movimento dalla base alle punte. Trattamento specifico
personalizzato post colore per garantire la durata del colore più a lungo.
Pre-styling sigillante, styling e piega.
Mini shampoo e maschera per mantenere il colore luminoso anche a casa.
€ 96,00

COLORE E RIFLESSI 3D
Consulenza colore, ritualità di preparazione, applicazione colore, applicazione pannelli Pret-a-portè con i colori scelti, tonalizzazione lunghezze.
Trattamento personalizzato post colore per garantire una maggiore durata
del riflesso. Pre-styling sigillante, styling e piega personalizzata.
Mini shampoo e maschera per mantenere il colore luminoso anche a casa.
Sigillatura della cuticola.
€ 147,00

RACCOLTI

MENU’ ONDULAZIONE
ONDULAZIONE SOFT AMMONIA FREE PARZIALE

€ 35,00

ONDULAZIONE SOFT AMMONIA FREE TOTALE

€ 45,00

ONDULAZIONE SOFT AMMONIA FREE PLUS

€ 60,00

PERMANENTE CLASSICA PARZIALE

€ 35,00

PERMANENTE CLASSICA TOTALE

€ 45,00

PERMANENTE CLASSICA PLUS

€ 60,00

Raccogliere i capelli è come entrare in una dimensione eterea nella quale i capelli si
trasformano in un accessorio sofisticato in grado di esprimere e rendere unica la tua
femminilità. 16 anni di collaborazione in pedane nazionali ed internazionali, creazione e
sviluppo di tecniche innovative che permettono di raccogliere i capelli quasi senza mollette.

Consulenza stilistica e d’immagine. Sistemazione della piega. Esecuzione del raccolto o semiraccolto che ti rppresenta. Finish.
€ 35,00

KERATINA ANTICRESPO E LISCIANTE
FRANGIA

€ 20,00

CIUFFO

€ 30,00

FASCIA 1***

€ 150,00

FASCIA 2***

€ 180,00

FASCIA 3***

€ 200,00

*LE FASCE VENGONO SELEZIONATE IN BASE ALLA LUNGHEZZA DEI CAPELLI E ALLA QUANTITA’ DI PRODOTTO.
** Compresi nel prezzo shampoo e maschera ristrutturanti.
***Nel caso sia necessario utilizzare più di 40 grammi di prodotto

Consulenza stilistica e d’immagine. Analisi di cute e capelli. Scelta ed esecuzione del
trattamento personalizzato. Pre-styling sigillante, styling. Asciugatura e preparazione della piega con tutti i supporti necessari. Esecuzione del raccolto o semirccolto.
€ 65,00

*Gli ornamenti scelti vengono venduti
**Le tessiture sono escluse dai pacchetti. Vengono date con cauzione di 60€(poi restituita se la merce non h subito danneggiamenti) e viene applicato un costo di noleggio di 5€ al giorno.

SPOSA
LUXURY
Conoscenza, analisi, valutazione,progettazione,esecuzione,definizione. Tutto questo è la
Sposa per lo stile Mognon. Anni di collaborazioni internazionali e nazionali, pedane con un
grande gruppo stilistico nel quale la ricerca e la creatività hanno reso i raccolti originali,
eleganti ed innovativi.
Per te cara futura sposa abbiamo creato un percorso sviluppato in _____step:
1. Wellcome moment: consulenza personalizzata di valutazione
2. Visione della progettazione e delle proposte create per te
3. 1° Prova delle proposte scelte (1-2 prove)
4. Piega e analisi delle prove per valutare un nuovo appuntamento
5. 2° prova delle proposte scelte
6. Analisi del lineamento, proposta ed esecuzione make up
7. Prova finale con raccolto e make up
8. Piega
9. Preparazione piega per il grande giorno
10. Raccolto e make up per matrimonio
Servizi ed accessori extra (a pagamento)
- Prova presso atelier sposa
- Prova presso atelier sposa
- Servizio a domicilio per il giorno del matrimonio
- Tessiture ed ornamenti

Il tuo appuntamento di bellezza in salone per trasformare il tuo look in un
percorso creato dalla progettazione ed esecuzione di taglio e colore moda.
Un trattamento speciale, dove creiamo un total look ultra personalizzato,
esclusivo, unico e su misura per te. Scopri cosa abbiamo pensato per TE...
-

€ 350,00

€ 80,00 ad uscita (entro 20km)
€ 100,00 ad uscita (oltre i 20 km)
€ 90,00
(valore soggettivo alla quantità)

Consulenza stile
Taglio espressive
Colore moda
Riflessature moda
Tonalizzazione
Trattamento biodinamico riempitivo e restituivo - Piega moda

A casa con te...
- Uno shampoo al te bianco e limone da 240 ml
- Un nettare protettivo e sigillante per la cuticola d 30ml
Dopo 20/30 giorni ci rivediamo per:
- Consulenza e riepilogo di com’è andata
- Ri-tonalizzazione colore moda
- Trattamento biodinamico personalizzato
- Piega moda personalizzata
€ 227,00

MODA UOMO

TAGLIO

€ 21,00

RIFLESSI TRICOTAGE PARZIALI

€ 35,00

TAGLIO,STYLING,PIEGA

€ 23,00

RIFLESSI TRICOTAGE TOTALI

€ 49,00

TAGLIO RASOIO COMPLETO

€ 12,00

RIFLESSI CON CUFFIA + TONE

€ 45,00

TAGLIO PARZIALE

€ 16,00

RIFLESSI PRET-A-PORTE

€ 25,00

ACCORCIO BARBA

€ 5,00

ACCORCIO E RIFINITURA

LISCIATURA ANTICRESPO CIUFFO*

€ 22,00

€ 8,00

LISCIATURA ANTICRESPO PARZIALE*

€ 42,00

LISCIATURA ANTICRESPO TOTALE*

€ 52,00

ONDULAZIONE CIUFFO*

€ 22,00

COLORE CON ILLIPE’*
COLORE SOPRCCIGLIO

€ 24,00
€ 2,00

COLORE ELEMENTS CORTO*

€ 16,00

ONDULAZIONE PARZIALE*

€ 42,00

COLORE ELEMENTS LUNGO*

€ 21,00

ONDULAZIONE TOTALE*

€ 52,00

COLORE ELEMENTS BARBA

€ 10,00

COLORE ELEMENTS PIZZETTO

€ 6,00

DECOLORAZIONE BASE

€ 26,00

DECOLORAZIONE TOTALE

€ 45,00

*TRATTAMENTO PERSONALIZZATO COMPRESO

MODA BAMBINI
SPOSO
Analisi e progettazione dello stile. Esecuzione di:
-n°2 tagli capelli pre-matrimonio
-Sistemazione barba pre-matrimonio
-Pulizia del taglio pre-matrimonio
-N°2 trattamenti Biodinamici cute rilassanti
-Sistemazione del sopracciglio
-Detersione, piega, Styling per il giorno del si

€ 97,00

FINO A 10 ANNI 		
BIMBO 							
				BIMBA 							

€ 15,00
€ 20,00

FINO A 13 ANNI 		
				

€ 30,00
€ 18,00

RAGAZZA (shampoo,maschera,taglio e asciugatura)
RAGAZZO (shampoo,taglio,styling)

QUESTO E’ UN SALONE
HEAD SPA PARTNER
OWAY
KRIPA MAKE UP

cf
Via Monsignor G.Arena 5 - Sandrigo (VI) - 36066
Tel. 0444 750221 - Cell. 334 2404884

