SNOW MENÙ
Vi presentiamo il nostro

Menù autunno/inverno 2020!
Piega Tricostyle

24,00 €

19,00 €

(peeling, nutrizione cute, nutrizione

15,00 €

Menu Colore
Ricrescita colore

25,00 €

(colore tradizionale)

Ricrescita colore special

Benessere idratante

6,00 €

STILE E BENESSERE

25,00 €

Peeling, ricostruzione con aminoacidi
e cheratina, e piega
44 € 39 €

(idratazione specifica per lo stelo)

Ricostruzione Stelo
(ricostruzione dello stelo con amminoacidi,
proteina e cheratina)

Benessere Cute

8,00 €

(pulizia e nutrizione della cute)

stelo e piega + antiumido dal 1 novembre)

Taglio

Le nostre COMBO

Menu Benessere

27,00 €

Gloss idratante con pigmenti

10,00 €

(trattaento idratante dello stelo con
pigmenti colorati)

Trattamento Criogenico di base

20,00 €

(Tonalizzante per definire il colore)

Colore delicato “Colorance”

30,00 €

(specifico per illuminare dalla
radice allo stelo)

(per inglobare i principi depositati, per un
risultato più duraturo)

VIBRAZIONI DI FORMA E COLORE
Tecnica schiaritura (sfumatura, colpi di sole, ecc.),
protezione chimica, tonalizzante, taglio e piega
104 € 99 €

The best color

35,00 €

Colpi di sole

30,00 €

Meches

27,00 €

Riflessi definiti

(Colora le lunghezze ricostruendole)

Agricolor

30,00 €

(per illuminare l’area frangia)

(colore tradizionale che difende la struttura
dello stelo grazie alle sostanze intralip)

Tonalizzante ricostruttore

Menu valorizzando il tuo stile
Your sweet color

(Colore biologico delicato sulla cute)

50,00 €

(per la donna che ama la classicità
del colpo di sole)

55,00 €

(per chi ama la definizione del biondo)

60,00 €

(schiariture con decolorante + tonalizzante)

Desideri di luce

50,00 €

(sfumature a mano libera)

Degradè d’autunno

Menu Onde e Liscianti
Permanente tradizionale

60,00 €

(con amminoacidi e ricostruzione)

Lisciante termico

100,00 €

(stiratura con cheratina a lungo termine)

Anticrespo
(per chi vuole nutrire la propria
struttura rimanendo liscia o riccia)

89,00 €

(colore con varie sfumature di marronato)

60,00 €

Sfumature glaciali

NEW

(per chi ama il biondo freddo)

Ricrescita colore, tonalizzante,
nutrizione stelo, taglio e piega
89 € 79 €

5,00 €

(colore specifico per le proprie esigenze di cute)

Colorance

LUCE FORMA E COLORE

99,00 €

COLORE E BRILLANTEZZA
Ricrescita colore, idratazione stelo con
pigmenti e piega tricostyle
54 € 49 €

