La Nostra Mission
È farvi sentire bene con il vostro look: creato su
misura per voi, ma aggiornandoci sempre sulle
ultime tendenze.

LAURA PROCE - HAIR SALON
Via Fratelli di Dio, 15 - Sesto San Giovanni
02-2409325

STYLING E TECHNIQUES
Piega, taglio o nuovo colore. Tutto parte dall’ascolto del cliente e con la nostra professionalità ci impegniamo a consigliarlo nel migliore dei modi.

TECNICHE
Color Plus

STYLING

da 55 €

Piega classica.

Applicazione colore base e
lunghezze. Colorazione a base di
olio di cocco, idratante e lenitivo.

Cromatic Color

Piega

CONSULENZA

25 €

Piega Plus
da 78 €

Applicazione del colore in base, più
venti ciocche con contrasti per
illuminare.

Piega Raccolta Oxy

Contrasti di Luce

Restyling completo. Lavaggio, piega con Oxy station e
un raccolto. Perfetta per occasioni speciali.

da 120 €

Tecnica in cartina per creare colori
contrastanti.

Fashion Vogue

Piega a ferro Oxy
da 110 €

Balayage, Degradè e tutte le
applicazioni colore Moda.

Cool Blonde
Decolorazione in base e tonalizzante
per ottenere un biondo freddo.

Gloss
Trattamento con colorazione
illuminante per riempire e fortificare
il colore.

37 €

28€

Pre-asciugatura con Oxy station,
styling finalizzato con il ferro.

Curl Cut
da 105 €

35 €

Attraverso l’utilizzo dell’ossigeno attivo, ti assicuriamo
una piega più luminosa, corposa e sana. Con il 20% in
più di tenuta rispetto ad una classica piega con phon.

30 €

Taglio capelli ricci donna. La consulenza
sullo styling è inclusa nel prezzo.

Taglio Donna

25 €

Taglio capelli donna. La consulenza
sullo styling è inclusa nel prezzo.

35 €

Taglio Laura Proce
Taglio capelli donna. La consulenza
sullo styling è inclusa nel prezzo.

35 €

Analisi del capello

10 €

Analisi con microcamera per
visionare cute e struttura del capello
e consigliare i trattamenti più idonei.
* L’analisi del capello è omaggiata
con la richiesta di un trattamento
capelli.

Consulenza d’immagine

60 €

Consulenza d’immagine a 360° comprensiva di
consulenza armo-cromatica e di analisi del capello.
Parliamo con la cliente per conoscerla a fondo
e proporle un total look che possa valorizzarla
fisicamente ma sopratutto rispecchiare al meglio la sua
professionalità.

* Aggiunta Filler Gloss 15 €

TRATTAMENTI
Prova i nostri trattamenti specifici per rivitalizzare il cuoio capelluto e per una pulizia profonda e detossinante.
Tutti i trattamenti sono realizzati con l’utilizzo dell’ossigeno, per un risultato più eficacce e duraturo.

TRATTAMENTI SPA
Maschera SPA

TRATTAMENTI STYLING

25 €

Trattamenti Anticrespo

Maschera SPA rilassante con musica, con massaggio
alla testa, detersione con shampoo specifico, applicazione
della maschera specifica su richiesta, piega.

Trattamento per rendere gestibili i capelli
crespi ammorbidendoli e allisciandoli.

Trattamento Detox

Trattamenti Cheratina

35 €

Trattamento detossinante e riossigenante per cuoio
cappelluto realizzato con Oxy Station (apre a tutti
trattamenti sucessivi).

Trattamento Scalp-Spa

35 €

35 €

Tratta le anomalie cutanee per avere capelli sani
e lucenti, grazie alla tricocamera analizzeremo
ed interverremo sulle anomalie riscontrate.

Curl Restore
Trattamento ultra idratante per
capelli ricci.

da 170 €

Trattamento per rendere i capelli
setosi, con effetto specchio e
riduzione del tempo asciugatura.

Ondulazione

80 €

Permanente per rendere i capelli
ricci o mossi.

Trattamento adatto a tutte le esigenze del cuoio
capelluto. Rimuove delicatamente le impurità e
contribuisce a lenire il cuoio capelluto.

Rituale Specifico Cute

da 100 €

40 €

Ondulazione + Gloss

95 €

Realizzazione della permanente con
applicazioni del gloss lucidante.

Ricostruzione Capillare
Previeni i danni e cura i tuoi capelli
riportandoli al loro stato originale.

50 €

TRATTAMENTI SPA
Nel nostro salone non ci occupiamo solo di capelli,
vogliamo che ogni nostro cliente esca rilassato e felice,
per questo motivo da noi potrai trovare anche alcuni
trattamenti per il viso proprio come se fossi in una spa.

TRATTAMENTI VISO
Gold Mask

50 €

Eyes Treatment

50 €

Maschera Viso

25 €

Pressoterapia Oculare

15 €

L’EFFICACIA RIVOLUZIONARIA
DELL’OSSIGENO ATTIVO
L’ossigeno attivo permette una migliore
ossigenazione della cute e aiuta a prevenire e
curare diversi inestetismi, andando a sistemare
la microcircolazione sanguigna e migliorando il
nostro aspetto.

Trattamento dopo trattamento il cuoio capelluto
ha un aspetto più sano e i capelli appaiono più
pieni e vitali. La pelle appare più tesa e idratata,
Rasatura come ringiovanita.
Concediti una coccola di bellezza: chiedi al
tuo acconciatore un’analisi professionale dello
stato del cuoio capelluto e dei capelli e fatti
consigliare il rituale più adatto alle tue esigenze.

