LA NOSTRA SPECIALITÀ:

LA SFUMATURA
da €

da €

da €

da €

da €

da €

da €

20,00

TONER

35,00

COLOR FLASH

Colorazione per totalizzare ogni tipo di schiaritura

Colorazione 10min

32,00

CLASSIC COLOR

39,00

DELICAT COLOR

20,00

REFLEX COLOR

42,00

COLOR PLANT

80,00

RELIEF DE LUXE

Colorazione di prima e seconda generazione

No resorcino, parafenilendiamina

Colorazione diretta a pigmento pronto

Colore della natura

Adatto a capelli medio lunghi

Gioco di rilievi cromatici tra frammenti di colore esistenti e
riflessi aggiunti
da €

50,00

RELIEF BLING

Adatto a capelli medio corti

Tecnica con guanto uncinato, i capelli brillano dall interno
creando un illusione di luce che compare e scompare
da €

da €

25,00

RELIEF SPOT

65,00

RELIEF BALAJAGES

Adatto a chi ha i capelli sfruttati o per chi vuol provare le
nostre sfumature

Adatto a capelli medio lunghi
Contrasto evidente ma nello stesso tempo naturalmente sfumato

da €

65,00

RELIEF PHALAJAGES

Adatto a capelli medio lunghi

Sfumature ideali ai tuoi lineamenti

da €

da €

da €

da €

da €

65,00

RELIEF MECHANSÉ

70,00

RELIEF OMBRÉ

65,00

RELIEF MIDLIGHT

65,00

RELIEF MASH-UP

90,00

RELIEF COLOR DIAMOND

Adatto ai capelli mediolunghi
Mèche reinventata in chiave sfumata

Adatto ai capelli medio lunghi
Effetto naturale alle radici, sfumato sulle lunghezze,
radioso sulle punte

Adatto capelli medio lunghi
Effetto schiaritura ad effetto intermittente con la
combinazione di riflessi satinati

Adatto capelli medio lunghi
Effetto permette di ottenere un movimento di linee e
colori confusi tra il netto e lo sfumato

Adatto a tutti i tipi di lunghezza
Sottilita di balajages

STYLING
da €

da €

da €

da €

20,00

PIEGA BASIC

24,00

PIEGA ARGAN

14,00

TAGLIO

20,00

TAGLIO LIFTING

Compreso di shampoo specifico

Shampoo + condizioner a base di olio Argan

Con analisi morfologica

Elimina la parte rovinata senza accorciare i capelli

*Nella nostra piega è compreso il trattamento lavante più adeguato
alla tua cute ed ai tuoi capelli. Lo shampoo normale non esiste, i tuoi
capelli e le nostre mani vanno rispettati.

AREA BENESSERE RELIEF
da €

da €

da €

da €

da €

da €

da €

da €

15,00

RICOSTRUTTORE OLAPLEX

30,00

DETOX

20,00

SUPER IDRATAZIONE

15,00

MASSAGGIO TERAPICO OLII ESSENZIALI

25,00

RICOSTRUZIONE KERATINA

15,00

TRATTAMENTO TERAPICO CAPELLI SOTTILI

3,00 al g

TERAPIA DEI CAPELLI CRESPI E RICCI

39,00

TRATTAMENTO ONDULAZIONE

Ricostruttore che ci accompagna in ogni nostro servizio
di sfumature qualora ci fosse una schiaritura importante
o un capello già danneggiato

Ripristina il naturale equilibrio del cuoio capelluto
favorendo una ricrescita regolare

Un trattamento SPA che apporta una totale idratazione
al capello donando elasticità e luminosità

Trattamenti di bellezza per la tua cute con oli

Trattamento riconettore di ponti disolfuri solo attraverso
3 passaggi consente di ricostruire la struttura invisibile
del capelli

Dona volume al capello sottile e lo rinforza evitando
che si spezzi

Anticrespo antiriccio a base di cheratina

Tutti i tipi di ondulazione permanente e semi
permanente con totale rispetto del capello

www.reliefparrucchieri.it

