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LA NOSTRA FILOSOFIA 

Tutte le donne devono potersi sentire belle e sicure di sé, noi 
desideriamo esaltarne l’individualità, siamo costantemente alla 
ricerca di nuove tecniche e delle ultime tendenze per offrirvi 
consulenze esclusive su taglio, colore e make-up più adatti alla 
vostra personalità.

I Ritual Aveda offerti ad ogni cliente faranno vivere esperienze 
sensoriali incomparabili: il tè, il viaggio sensoriale, il finishing touch, 
il massaggio alla mano ed alla testa vi faranno innamorare degli 
aromi e dei prodotti di derivazione naturale Aveda, che abbiamo 
prescelto per voi.

La nostra missione è prenderci cura di tutte quelle persone che 
oggi, più che mai, hanno bisogno di concedersi una breve ma 
distensiva vacanza in città.

IERI... 

Franco Lepri si affermò come uno dei parrucchieri più validi 
ed apprezzati dello storico istituto di bellezza Dora Bruschi di 
Via Montenapoleone a Milano. Nel 1958 aprì il suo salone di 
Via Pisoni, nel cuore di Milano. Tutte le signore della più alta 
borghesia Milanese lo seguirono e diventarono sue affezionate 
clienti, entusiaste per le sue uniche acconciature.Il salone F. 
Franco visse tutte le storiche trasformazioni di costume degli 
anni ’60, ’70 e ’80: dalle parrucche che le signore erano solite far 
acconciare prima di serate speciali o eventi mondani, al passaggio 
dal casco al phon.  

OGGI... 
Fabrizio Lepri, Direttore Artistico e Creativo del Lepri Lifestyle Salon 
& Spa, continua l’evoluzione della storica attività.

Negli anni ’80 collabora a Parigi in uno dei più famosi saloni del 
centro, Claude Maxime. Prima di far ritorno in Italia lavora a Londra, 
Madrid, Los Angeles .

Il suo nuovo team è composto da stilisti, coloristi, terapisti e make-
up artist, di talento, in grado di captare gli stili, proporre look 
personalizzati ispirandosi ai trend visti durante le settimane della 
moda, capaci di ascoltare le emozioni che spingono tutti noi a 
volersi rinnovare.

La nuova e prestigiosa location nel centro di Milano, è di respiro 
internazionale, vuol portare in Italia il concetto di design eco 
sostenibile, utilizzando materiali non trattati né verniciati, piani di 
lavoro composti da materiale plastico riciclato da cellulari dimessi 
e arredi di bambù.

Maria Callas mentre esce dal salone F.Franco, 1964



La missione di Aveda è di prendersi cura 
del mondo in cui viviamo, dalla creazione 
dei nostri prodotti al loro uso nella società. 
Aveda si impegna a dare un esempio di 
leadership e di responsabilità nel rispetto 
e nella tutela dell’ambiente, che  va oltre 
la cosmesi, abbracciando tutto il mondo.

SCOPRI

i servizi dei saloni e delle spa Aveda che 
combinano bellezza, benessere e rispetto per 
l’ambiente

PROVA

la filosofia high touch Aveda e i suoi prodotti di 
derivazione naturale fino al 95%: colorazione, 
prodotti per la cura dei capelli, del corpo, della 
pelle e make up

RAGGIUNGI

l’aspetto che desideri; i nostri esperti coloristi e 
stilisti, creeranno il total look che fa per te



HAIR COLOUR
La colorazione AVEDA FULL SPECTRUM immerge i capelli in 
una formula di derivazione naturale dal 97% al 99%, che li 
protegge e li rende luminosi grazie agli oli di girasole, ricino e 
jojoba.

FULL SPECTRUM utilizza una tecnologia brevettata con estratti di 
tè verde che assicura la massima naturalezza del risultato.

Colore Semi-Permanente

 Technical artistic director  ................................... 52 ¤

 Master technician ............................................... 50 ¤

 Technician .......................................................... 50 ¤

Colore Permanente

 Technical artistic director  ................................... 52 ¤

 Master technician ............................................... 50 ¤

 Technician .......................................................... 50 ¤

Veli Parziali

 Technical artistic director  ................................... 95 ¤

 Master technician ............................................... 90 ¤

Veli 

 Technical artistic director  ................................. 155 ¤

 Master technician ............................................. 140 ¤

Fashion Color

 Technical artistic director  .............................. da 75 ¤

 Master technician .......................................... da 50 ¤

Sun Wave 

 Technical artistic director  ............................ da 110 ¤

Sunset

 Technical artistic director  ............................ da 110 ¤



HAIR CUT & STYLING
La nostra filosofia è personalizzare la creatività. Utilizzando le 
vostre necessità come punto di partenza, il nostro team di stil-
isti concepirà un look che soddisferà Voi e il Vostro stile di vita.

Tutti gli appuntamenti comprendono una preventiva 
consultazione personalizzata, viaggio sensoriale e massaggio 
anti-stress.

Donna
Taglio

 Fabrizio Lepri ................................................ 77/85 ¤

 Artistic Director ............................................. 67/75 ¤

 Top Stylist ..................................................... 57/65 ¤

Piega*

 Fabrizio Lepri ................................................ 39/45 ¤

 Artistic Director ............................................. 37/45 ¤

 Top Stylist ........................................................... 37 ¤

Uomo
Taglio

 Fabrizio Lepri ................................................ 50/55 ¤

 Artistic Director ............................................. 47/50 ¤

* Comprensiva di rituals, shampoo, conditioner e styling AVEDA personalizzati

Cambio look preventivo a richiesta



HAIR TREATMENTS
Hair Repair 

In un capello sano regna un perfetto equilibrio tra cheratina, 
proteine e lipidi. La superficie del capello è liscia e lucida.

Per preparare il capello utilizzeremo una speciale miscela a 
base di Olio di sesamo, oliva, jojoba e ricino.

L’applicazione riduce il rigonfiamento del capello. I principi attivi 
dei nostri oli penetrano in profondità ricostruendo il capello 
dall’interno all’esterno per restituire morbidezza e setosità ai 
capelli fortemente danneggiati.

  >> 60 minuti | ¤ 50

Hair Spa 

Nuovo trattamento intensivo che ristabilisce l’equilibrio del 
cuoio capelluto, rinforza, ripara e idrata i capelli danneggiati. 
Analisi del cuoio capelluto e consultazione capelli, massaggio 
equilibrante aroma terapeutico, trattamento professionale 
Damage Remedy Hair & Scalp Renewal. Mentre il prodotto 
agisce in profondità, grazie al calore emesso da un asciugamano 
caldo, farai esperienza del nostro massaggio alla mano. Per cute 
protetta e capelli più forti e luminosi del 71%.

  completo >> 45 minuti | ¤ 48

  cute>> 20 minuti | ¤ 26

  capelli >> 20 minuti | ¤ 26

Hair Gloss

Un trattamento di derivazione naturale al 99%, arricchito dall’aroma 
lenitivo della lavanda. Potrai scegliere tra il trattamento lucidante o 
un colore lucidante personalizzato, per valorizzare i tuoi capelli con 
una lucentezza estrema. Ti raccomandiamo di prenotare la piega 
successivamente al trattamento.

  >> 30 minuti | ¤ 35/40

Hair Mini Treatments

Anche se il tempo stringe, non rinunciare alla tua bellezza.

  >> 10 minuti | ¤ 16



AVEDA SPA
RINNOVA IL TUO SENSO DI BENESSERE GRAZIE AL TOCCO 
ESPERTO DEI TERAPISTI SPA AVEDA.

RESTORE BALANCE 

Ispirata a svariate tradizioni curative basate sui principi attivi 
derivati dalle piante, la filosofia spa e skincare di Aveda, 
chiamata Elemental Nature, si basa sul principio che tutto 
nell’universo, quindi anche il corpo, è composto da cinque 
elementi: infinito, aria, fuoco, acqua e terra. Quando questi 
elementi non sono bilanciati, a causa di fattori ambientali come  
stress, squilibri o tossicità, il corpo, la pelle e le emozioni ne 
risentono.

Aveda crede nella possibilità di bilanciare i cinque elementi 
in modo olistico, intervenendo su tutti e cinque i sensi (vista, 
udito, olfatto, tatto e gusto) attraverso i nostri aromi essenziali, 
i prodotti derivati dalle piante, trattamenti high-touch ed 
esperienze sensoriali uniche.

CONSULTATION 

Ogni trattamento prevede del tempo aggiuntivo per provvedere 
a una consultation. Mentre farai esperienza di un pediluvio 
aromatico, i nostri terapisti si consulteranno con te per capire 
qual è l’elemento naturale che ti contraddistingue, per poi 
trasportarti in un viaggio sensoriale alla ricerca dell’aroma 
che permetterà di ribilanciare corpo e mente. Ti verranno 
consigliati un piano personalizzato di trattamento e i rituali 
di mantenimento più adatti per soddisfare i tuoi bisogni 
individuali.



AVEDA MASSAGE
Elemental Nature Massage 

Un’esperienza di massaggio personalizzato, basato sulla 
Filosofia Elemental Nature™. Scegli uno o più aromi tra le 
nostre Pure Essences, ci permetterai di creare una miscela unica 
che soddisferà la tua condizione fisica e mentale.  La varietà 
di tecniche incorporate nel massaggio saranno adeguate a 
seconda dei propri bisogni.

 >> 30 minuti | ¤ 45 
 >> 60 minuti | ¤ 75 
 >> 70 minuti | ¤ 90

Fusion Stone Massage 

Fai esperienza del potere aromatico delle Essenze Pure di fiori 
e Piante Aveda unito ad un massaggio levigante svolto con 
le pietre. Il tuo aroma prescelto circonderà i sensi, proverai 
sensazioni contrastanti con le pietre calde e fredde combinate 
a tecniche di massaggio equilibranti che addolciranno e 
invigoriranno il tuo corpo.

 >> 30 minuti | ¤ 45 
 >> 60 minuti | ¤ 75 
 >> 70 minuti | ¤ 90

Hydrotherm Massage 

Scopri una nuova dimensione dell’arte curativa del massaggio. 
Morbidi cuscini riempiti con acqua calda cullano il tuo corpo 
alleviando le tensioni muscolari mentre le mani esperte di un 
terapista raggiungono le aree profondamente stressate. Tutti i 
benefici del massaggio tradizionale senza gli ordinari disagi 
(sdraiarsi a pancia in giù) solo un ininterrotto rilassamento.  
Ideale per le donne in gravidanza. Questo trattamento esclusivo 
Aveda cambia la tua percezione del massaggio.

 >> 30 minuti | ¤ 45 
 >> 60 minuti | ¤ 75 
 >> 70 minuti | ¤ 90



AVEDA FACIALS
Elemental Nature™ Facial 

L’obiettivo dei nostri trattamenti viso Elemental Nature è di 
ristabilire l’equilibrio della pelle. Il terapista, basandosi sul 
questionario Elemental Nature, si consulterà con voi per creare 
un trattamento viso che includa prodotti personalizzati, oli 
essenziali e speciali tecniche di massaggio al viso.

 >> 70 minuti | ¤ 90

Outer Peace™ Blemish Relief Facial 

Trattamento viso personalizzato che riduce sensibilmente 
l’anomalia cutanea acneica. Un approccio diversificato in base 
alle necessità individuali per purificare, ridurre le infiammazioni, 
il rossore e lo stress.

 >> 30 minuti | ¤ 45

Botanical Skin Resurfacing Facial  

L’alternativa botanica di Aveda alla microdermoabrasione. 
Combiniamo il potere della Tormalina ad un trattamento viso 
che lascia la pelle perfettamente levigata, le linee sottili e le 
rughe si attenuano visibilmente, i pori dilatati si restringono 
e c’è un significante aumento della radiosità, il tutto senza 
infiammazioni né irritazioni.

 >> 70 minuti | ¤ 90

Green Science™ Anti-Ageing Facial 

Una combinazione di una potente tecnologia botanica dei 
prodotti Green Science™ e una terapia per il viso High Touch 
che rinnova, ripara e rigenera la pelle. Massaggio in 5 fasi 
firmato Aveda, questo trattamento unico e testato clinicamente 
è in grado di sollevare e rassodare la pelle e di ridurre le rughe 
sottili e profonde.

 >> 30 minuti | ¤ 45 
 >> 70 minuti | ¤ 90 

Enbrightenment™ Brightening Facial   

Combinazione nata dalla potente tecnologia botanica dei 
prodotti Enbrightenment™ e la terapia di massaggio avanzata, 
per aiutare a ridurre la comparsa dell’iper-pigmentazione ed 
a migliorare visibilmente la luminosità della pelle. Tecniche di 
massaggio d’ispirazione Asiatica per un rilassamento profondo 
ed un salutare funzionamento della pelle. Questo trattamento 
aiuta ad ottenere uniformità del tono della pelle ed una generale 
luminosità.

 >> 70 minuti | ¤90



Perfecting Plant Peel™ 

Combina il trattamento illuminante Enbrightenment Perfecting 
Plant Peel™ per una efficace cura illuminante. Questo potente 
trattamento apporterà una profonda esfoliazione ed un’azione 
mirata per combattere l’iper-pigmentazione e lasciare la pelle 
estremamente luminosa, dal tono uniforme.

 >> 30 minuti | ¤ 45

AVEDA BODY TREATMENTS
TRATTAMENTI SPA E CORPO

Caribbean Therapy Body Treatment 

Questo trattamento curativo ripristina l’equilibrio energetico di 
tutto il tuo corpo grazie ad un delicato e caratteristico massag-
gio Caraibico. Prova il potere idratante del burro naturale e degli 
aromi quali mango, cacao e aloe. del corpo a secco, maschera 
disintossicante alle alghe marine ed un massaggio su testa e 
viso che lasciano la tua pelle perfettamente idratata per giorni.

 >> 80 minuti | ¤ 100

Rosemary Mint Awakening Body Wrap 

Rilassati su cuscini caldi e lasciati avvolgere dall’aroma unico 
e rinfrescante del Rosmarino e della Menta. La pelle del corpo 
sarà esfoliata con l’utilizzo di appositi guanti ed accuratamente 
idratata con Rosemary Mint body lotion. Un massaggio a cuoio 
capelluto e piedi aiuterà ad eliminare le tensioni, colmando 
l’intero corpo con un profondo senso di rilassamento ed euforia.

 >> 80 minuti | ¤ 100 
Aqua Polish 

Prova su tutto il corpo questo trattamento composto da una 
profonda esfoliazione utilizzando una miscela di Sali del Mar 
Morto - ricchi di minerali preziosi - oli nutrienti e aromi (Peeling 
30 minuti). Segue un massaggio rilassante che sfrutta il potere 
di vapore e piante purificanti. 

 >> 80 minuti | ¤ 100



AVEDA TREATMENTS
AVEDA MANICURE

Incorpora il modellamento di unghie e cuticole, applicazione di 
Hand Relief Cream e di uno smalto.

 >> ¤ 22

 con french >> ¤ 25

AVEDA PEDICURE

Incorpora un pediluvio, modellamento di unghie e cuticole, 
applicazione di Foot Relief Cream e di uno smalto.

 >> ¤ 45

 con french >> ¤ 25

EPILAZIONE AVEDA
Sopracciglia 12 ¤

Labbra e mento 12 ¤

Ascelle  15 ¤

Bikini 15 ¤

Brazilian (cera a caldo) 25 ¤

Mezza gamba 32 ¤

Gamba intera 40 ¤

Braccia 25 ¤

Petto o schiena 30 ¤

Colorazione ciglia 25 ¤

Colorazione sopracciglia 15 ¤



MAKE UP
DISEGNO DEL SOPRACCIGLIO

 >> 20 minuti | ¤ 25/35

Valorizza il tuo viso. Ti truccheremo e ti insegneremo a farlo.

Passa al trucco naturale, sicuro per il tuo viso perché privo di 
sostanze petrolchimiche.

Il make up di Aveda, oltre a mettere in risalto la bellezza naturale 
di ogni donna, si prende cura della pelle. La perfezione dalle 
piante grazie ad antiossidanti, emulsionanti, cere e oli naturali. 
Tonalità autentiche, meravigliose sfumature per accendere la 
luminosità su viso, occhi, guance e labbra.

Avrai l’opportunità di provarlo grazie al nostro Ritual Finishing 
Touch.

 >> 40 minuti | ¤ 35/60

PRIVATE OR CORPORATE EVENTS

Prova una serata speciale ed esclusiva da Aveda, per te e 
gli amici o per i colleghi. Possiamo organizzare la serata che 
desideri per ogni occasione. Chiedici di più per valutare insieme 
le possibilità.

CORPORATE GIFTING

Contattaci per valutare insieme le opzioni regalo disponibili.

AVEDA GIFT CERTIFICATE

Il regalo ideale, per uomini e donne, per tutte le occasioni.

CANCELLATION POLICY

Ti chiediamo la cortesia, per i nostri collaboratori, di avvisare 
con almeno un giorno di anticipo in caso dovessi cancellare il 
tuo appuntamento.



Printed using soy ink on 100% post-consumer recycled paper.
©Aveda Limited. All rights reserved.

Gradito l’appuntamento.

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

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

ORARI SALONE

Lunedì 9.30 - 18.30

Martedì  9.00 - 19.00

Mercoledì 9.00 - 19.00

Giovedì 9.00 - 20.45

Venerdì  9.00 - 19.00

Sabato 9.00 - 19.00

LEPRI Lifestyle Salon & Spa
Via Omenoni, 2 | Milano
Tel. 02 6595861


