
lifestyle salon and spa

1958Milano

Orari di apertura:
Lunedì ........................9.30 - 18.30  -  Martedì - Mercoledì ........................9.00 - 19.00

Giovedì ........................9.00 - 20.45  -  Venerdì - Sabato ........................9.00 - 19.00

Tel +39.02.65.95.861  -   È gradito l’appuntamento.

Cortesemente annullare o modificare gli appuntamenti con almeno 24 ore d’anticipo.

I prezzi sono indicativi e potrebbero essere modificati qualora la necessità lo richieda. 

Servizi Capelli
La nostra filosofia è personalizzare la creatività. Il team innovativo di stilisti concepirà un look che soddisferà 

voi ed il vostro stile di vita, rispettando anzitutto i vostri bisogni. 

Dopo un’appropriata consultazione, vi sottoporremo ad un massaggio rilassante a testa

collo e spalle unitamente ad uno shampoo rilassante.

Cerchi ispirazione, motivazione o persino una trasformazione drastica?  

Offriamo servizi di consultazione aggiuntivi per tutti i nostri servizi capelli.

*comprensiva di shampoo e conditioner personalizzati.

Tutti gli appuntamenti comprendono una preventiva consultazione
personalizzata, viaggio sensoriale e massaggio anti stress. Cambio look a richiesta.

Servizi colore

La colorazione Aveda immerge i capelli in una formula di derivazione naturale al 97% Full Spectrum (colore permanente)

99% Deposit Only (colore semi-permanente). 

Gli oli di girasole, ricino e Joojoba rendono i capelli eccezionalmente luminosi e sani. Full Spectrum utilizza una tecnologia brevettata al tè verde che per-

mette di ottenere toni di colore autenticamente naturali.

Perché non ti concedi una manicure durante il tuo servizio capelli?

Tutti gli appuntamenti comprendono una preventiva consultazione personalizzata. Tutti i prezzi verranno concordati prima di iniziare il servizio.

Donna   Taglio                             Piega*                               Uomo  
  

Fabrizio Lepri  67/85€            35/45€  50/55  

Artistic Director                     67/75€                        35/40€  46/50                

Top Stylist  57/65€                35€       -  
  

Stylist                                           45€           35€       -

Technical
artistic director                     52€                     52€                 da 75€        95€                 155€          da 110€      da 110€

Master
technician          50€                     50€                 da 50€        90€                 140€

Technician          50€                     50€            -          -  -                               

Veli 
parziali

Colore semi 
permanente 

Colore 
permanente

Fashion 
color     

Veli Sun Wave Sunset


