
   

VOLUME. Servizio addizionale. Permanente, ondulazione.     40

HAIR PICKLING (decapaggio). Servizio addizionale     49

decolorazione/decapaggio da 1 a 3 passaggi con Plex 

EXTENSION (allungamento):                                                                          da 450

extension fornitura e applicazione a ciocca con keratina  

COLLECTED HAIR (acconciatura):       39

acconciatura raccolta o semi-raccolta    

WEDDING HAIRSTYLE (acconciatura sposa):                                                               249

acconciatura sposa con una prova 

(per il servizio a domicilio supplemento €100 a operatore)  

CONSULENZA ACCONCIATURA SPOSA:      29

valutazione insieme a parrucchieri esperti l'acconciatura 

più adatta per risaltare il tuo viso e la tua bellezza

CONSULENZA D’IMMAGINE:       29

il modo migliore di trovare una soluzione adatta 

a te è farsi guardare e aiutare da un esperto.

CONSULENZA EXTENSION:       29

verrà fatta un'attenta valutazione sulla tipologia 

dei capelli, il loro colore, la lunghezza e la quantità 

per avere la soluzione perfetta e più naturale possibile.

TAGLIO UOMO/RAGAZZO: racconta qual è il taglio che rispecchia    25

la tua personalità e noi ti consiglieremo 

quello più adatto, rasando e sfumando al punto giusto

BARBA, RIASSETTO E RASATURA: la rasatura all'Italiana    19

è un vero e proprio rituale classico: le due passate di lama si alternano

 a panni caldi e profumati che hanno un'azione ammorbidente e lenitiva

COLORE UOMO: per mascherare e coprire i capelli bianchi e fare in modo   35

che la tinta rimanga luminosa e brillante a lungo, affidati  a dei professionisti

EFFETTI LUCE E TONALIZZANTE: sfumature  di luce e riflessi    39

per un look trendy

STIRATURA UOMO: grazie a questo trattamento anche i capelli    30

più disobbedienti saranno lisci e setosi per mesi.

TAGLIO BIMBO/A: una spuntata rapida oppure un vero e proprio cambio di look,  15

magari per una festa (prezzo valido fino a 10 anni compiuti)

hair care

man hair care

professional hair stylist
estetica avanzata

@effepierrehairandbeauty  effepierre_hair_and_beauty

H A I R & B E A U T Y
EffePiErre
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The world of hair
I trattamenti per capelli sono veri e propri momenti di rinascita per la tua chioma: i percor-
si di bellezza per capelli EffePiErre utilizzano prodotti esclusivi e soluzioni innovative che 
restituiranno luminosità, volume e corpo ai capelli secchi, trattati o sfibrati.

SEBUM CONTROL OXYGEN: Più crescono più hanno bisogno    78

di nutrimento e cure. Chi sono? I capelli! Rigenerali con un trattamento 

specifico. Il servizio include: trattamento cute grassa e ossidata, 

stimolatore termico cute, ossigeno e piega.

TRATT. ANTICADUTA, OXYGEN E PIEGA: I suoi componenti sono    78

perfettamente studiati per arricchire la fibra capillare e rinforzare il capello dalla radice. 

Il servizio include: trattamento Anticaduta, stimolatore termico cute, ossigeno e piega.

TRATT. PER LA CUTE ‘SCALP CONFORT OXYGEN’ E PIEGA:    78

Idoneo a cute sensibile e irritata, associato all’ossigeno attutisce questi 

disturbi e aiuta la crescita del capello più sano.

TRATT. ANTIFORFORA, PURITY OXYGEN E PIEGA: Cute che prude   78

o piccoli problemi di forfora? Il servizio include: trattamento purificante, 

stimolatore termico cute e ossigeno.

TRATT. ‘KERATIN RECONSTRUCT OXYGEN’ E PIEGA: La cheratina è una sostanza  78

naturalmente presente nel capello che in questo trattamento è impiegata 

per idratare in profondità e nutrire le criniere più disobbedienti. 

Inoltre, protegge dall'umidità, mantenendo la piega anche in giorni 

di pioggia e vento! Il trattamento alla cheratina è adatto per: capelli che si spezzano, 

capelli senza luminosità, capelli crespi e indisciplinati. 

Aiuta i tuoi capelli con il trattamento alla cheratina: rinforzali, proteggili e illuminali!

TRATT. ‘HYDRO-NUTRITIVE OXYGEN’ E PIEGA: Per i capelli che    78

hanno bisogno di un’ottima idratazione, interviene sui capelli secchi/porosi/disidratati. 

Il trattamento associato all’ossigeno ridona lucentezza.

TRATT. ‘DENSY PRO FORTIFY’ E PIEGA: Più crescono più hanno    78

bisogno di nutrimento e cure. Chi sono? I capelli! Rigenerali con un trattamento 

specifico. Densy pro fortify oxygen è un trattamento per capelli assottigliati 

e con perdita di volume che include stimolatore termico, ossigeno e piega.

TRATT. ‘COLOR PROTECTION OXYGEN’ E PIEGA: I capelli colorati   78

hanno bisogno di nutrimento e cure. Rigenerali con un trattamento specifico 

associato ad ossigeno e la sinergia di prodotti specifici per tornare a farli risplendere.

TRATT. ANTICRESPO ‘WAVE REMEDY OXYGEN’ E PIEGA: Esistono   78

mille modi per ordinare la tua chioma, molti dei quali aggressivi, lunghi o noiosi... 

e poi c'è il nostro Wave Remedy Oxygen

PIEGA:  shampoo remedy, mask/bifasico, piega liscia/onde/mossa    29

PIEGA OXYGEN BOOST: peeling (pulizia della cute),     49

shampoo remedy, booster oxygen, piega con multivitamine

HAIR CUT (taglio corto e rasato): Peeling, shampoo remedy,    39

conditioner, taglio, finish

HAIR CUT AND HAIR STYLIST (taglio e piega): peeling,     59

shampoo remedy, maschera/bifasico, taglio, piega

COLOR RECOVERY (ripresa del colore e piega): colore radice,    79

shampoo remedy, oxygen mask/tonalizzante, piega

COLOR AND CUT (Colore, taglio e piega): colore radice,                   109

shampoo remedy, oxygen mask/tonalizzante, taglio, piega

LIGHT EFFECTS (effetti luce e piega): effetti luce (meches, balajage,                 119

colpi di sole, shatush), tonalizzante, oxy mask, piega Oxygen con multivitamine

LIGHT AND CUT STYLIST (effetti luce, taglio e piega): Effetti luce                  139

(meches, balajage, colpi di sole, shatush), tonalizzante, 

oxy mask, taglio, piega Oxygen con multivitamine

COLOR AND LIGHT EFFECTS (colore, effetti luce e piega):                  149

colore, effetti luce (meches, balajage, colpi di sole, shatush) 

tonalizzante, oxy mask, taglio, piega Oxygen  con multivitamine

COLOR, LIGHT EFFECTS AND CUT (colore, effetti luce, taglio e piega):                 179

colore radice, effetti luce (meches, balajage, colpi di sole, shatush), 

tonalizzante, oxy mask, taglio, piega Oxygen con multivitamine

KERATIN SMOOTH: stiratura alla keratina con trattamento,                   149

regolazione taglio, oxygen mask e piega

hair care Trattamenti avanzati per la cura di cute e capelli
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