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menu
servizi
tecnici



Un menu ispirato alle 
nuove 

tendenze moda 
e ai servizi più 

esclusivi.

Una vasta scelta tra 
schiariture e colori,

henné e 
riflessanti, 

per terminare con 
movimenti e volume.

Scegli il servizio 
che preferisci 

e noi attraverso la 
nostra consulenza 

gratuita,
realizzeremo un lavoro 

sartoriale 
e su misura per te.

Divertiti a trovare il tuo 
look ideale.



Cos’è e cosa ottieni:

Con il Balayage ottieni delle schiariture  
dall’effetto naturale e multidimensionale  
ottenendo da 2 a 6 livelli di schiaritura.
Il Balayage non è completo  senza 
l’applicazione del tonalizzante 
che permette di neutralizzare alla  
perfezione i riflessi indesiderati e 
ottenere un riflesso unico, brillante e di 
lunga  durata.

Tempi: 60 minuti
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hair 
contouring

Cos’è e cosa ottieni:

Hair Contouring è una speciale tecnica 
di colorazione che permette di far 
risaltare al meglio alcuni tratti del viso 
oppure nascondere piccole imperfezioni.
Si ottengono ciocche più illuminate in
alcuni punti che fanno risaltare i tratti 
del viso mentre sezioni di capelli più 
scuri danno un effetto snellente o 
nascondono piccole imperfezioni.

Tempi: 30/40 minuti



contrasti 
moda

Cos’è e cosa ottieni:

Stai cercando un nuovo look per i
tuoi capelli?
Lo hai trovato!
Puoi ottenere uno stile unico e 
irripetibile tingendo i capelli color 
pastello.
Un servizio realizzato su misura,
per un look trend e alla moda.
Che siano bianchi, rosa, azzurri ecc…
il risultato è sempre multidimensionale.

Tempi: 60 minuti



sfumature

Cos’è e cosa ottieni:

La sfumatura è una tecnica di 
colorazione ormai di moda.
Questa tecnica si adatta su tutti i tipi di
colore, schiarendo i capelli poco distante
dalla radice o da metà lunghezze fino 
alle punte.
Con il nostro tecnico specializzato,
otterrete un servizio personalizzato
per ognuna di voi, mostrandovi le 
infinite possibilità di colorazioni da 
abbinare.
La scelta finale è tutta vostra.

Tempi: 60 minuti



hennè

Cos’è e cosa ottieni:

Per le amanti del green, soggetti allergici
e donne in gravidanza, l’ Hennè è una
colorazione professionale 100% vegetale
composta esclusivamente da 3 
ingredienti vegetali:
Cassia, Henna e Indigo, coltivati e
raccolti in India.
In un solo gesto otterrai:
Un ampio ventaglio di tonalità, oppure 
estrema lucentezza, nutrimento e 
volume.... a te la scelta.

Tempi: 45 minuti
gloss: 45 minuti
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riflessante

Cos’è e cosa ottieni:

Illumina il colore naturale dei capelli 
grazie al suo sistema di colorazione tono 
su tono per un risultato delicato oppure 
ultra-trendy.
Copri fino al 70% i capelli bianchi con 
un finish lucido, brillante e duraturo per
6 settimane.

Tempi: 30 minuti



beach waves

Cos’è e cosa ottieni:

È una nuova tecnica che ti permette di 
avere delle onde naturali, oppure un 
riccio naturale.
Grazie all’uso di bigodini innovativi, 
potrai dare ai tuoi capelli forma e stile, 
asciugandoli in soli  10 minuti.
Otterrai onde morbide e leggere per
5 settimane, con effetto ritorno dalla
spiaggia.

Tempi: 60 minuti
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Disciplinante

Cos’è e cosa ottieni:

Si tratta di una tecnica ideata 
appositamente per chi ha una chioma 
riccia, crespa e indisciplinata.
Esso ne migliora la pettinabilità e 
disciplina il riccio, mantenendone la 
forma. Scopri il nuovo prodotto a base 
di oli fermentati, ad azione idratante e 
anti-crespo.

Tempi: 90 minuti



relax

Cos’è e cosa ottieni:

Il relax è il trattamento studiato per chi è
sempre super impegnata.
È un perfetto sistema stirante.
Potrai dire addio al riccio o mosso 
crespo, mantenere il volume sotto 
controllo e facilitare la piega.
Grazie alla sua formula arricchita di 
fito complessi, i tuoi capelli resteranno 
morbidi e setosi.

Tempi: 45 minuti



ricci moda

Cos’è e cosa ottieni:

Il riccio e’ intramontabile ed è sempre  
di moda. Il trattamento ha lunga durata 
e permette di avere capelli ricci e 
maggiormente vaporosi.
Per realizzarlo ci vuole esperienza e un 
buon prodotto che aiuti a definirlo.
Attraverso una crema modellante potete
ottenere un riccio regolare e duraturo 
dalla radice alle punte.
I capelli resteranno elastici e lucidi, per 
un look chic, moderno e al top.

Tempi: 60 minuti



laminazione 
capelli

Cos’è e cosa ottieni:

La laminazione capelli è un nuovo 
servizio. Al contrario del servizio 
disciplinante alla cheratina, la 
laminazione dei capelli è più dolce e non 
penetra nella struttura del capello.
Con questo trattamento eliminerete 
il crespo e i capelli risulteranno super 
morbidi, lucidissimi e la piega avrà una 
lunga durata di circa 10 giorni. Questa 
tecnologia crea un lm elastico protettivo 
e idrorepellente, capace di isolare i 
capelli dall’umidità e quindi i capelli 
non si increspano. Questa tecnologia 
reidrata le zone danneggiate dei vostri 
capelli, donando elasticità, morbidezza e 
lucentezza. La durata è di circa 3 mesi.

Tempi: 120 minuti



Ideato e scritto da
Luca Paola

con l’assistenza di
Marianna dI Martino

Arte grafica
aLESSIA bRUNI

PARRUCCHIERI:
C.so Garibaldi,80 - 0818726113

BARBERIA:
Piazza Spartaco, trav. Tavernola,3 - 081 19641532

BEAUTY WELLNESS:
C. Garibaldi, 1 c/o Hotel Miramare - 081 8710791

www.teamluca.it
info@teamluca.it
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