
Menù Sposa





Saremo con te per Guardarti, Ascoltarti 

Accompagnandoti nel tuo percorso 

con le tue sensazioni, ispirazioni

e per esaudire tutti i tuoi desideri 

 

Desideriamo essere la guida nelle tue scelte

per consigliarti e creare il tuo look su misura

per il tuo grande giorno che sogni da sempre…





Speciale Sposa

Pacchetto Basic





*Domicilio nel raggio di 30 km  € 90.00 - Domicilio nel raggio di oltre 30 km  € 150.00
 Domicilio con 2° Hairstylist  € 50.00

*Make up comprensivo di una prova  € 70.00

- Consulenza per visionare l’abito, la morfologia del viso, la necessità per apportare il massimo 
splendore ai tuoi capelli, le esigenze e lo stile che desideri esprimere

- Incontro per la realizzazione della prova acconciatura

- Incontro un giorno prima dell’evento, preparazione attraverso trattamento 
ricostruttore/illuminante e realizzazione della forma più opportuna in base all’espressione 
dell’acconciatura

- Incontro il giorno dell’evento per la realizzazione dell’acconciatura

��������� �����

€ 300.00





Pacchetto Deluxe

Speciale Sposa





*Domicilio nel raggio di 30 km  € 90.00 - Domicilio nel raggio di oltre 30 km  € 150.00
 Domicilio con 2° Hairstylist  € 50.00

*Make up comprensivo di una prova  € 70.00

- Consulenza per visionare l’abito, la morfologia del viso, la necessità per apportare il massimo 
splendore ai tuoi capelli, le esigenze e lo stile che desideri esprimere, scelta del colore più 
opportuno pe valorizzare l’acconciatura, il viso e l’abito

- Incontro per la realizzazione della prova acconciatura

- Incontro una settimana prima dell’evento per la realizzazione del colore/schiariture per 
enfatizzare i toni del viso, l’abito e l’acconciatura

- Incontro un giorno prima dell’evento, preparazione attraverso trattamento 
ricostruttore/illuminante e realizzazione della forma più opportuna in base all’espressione 
dell’acconciatura

- Incontro il giorno dell’evento per la realizzazione dell’acconciatura
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€ 450.00





Dicono di Noi

Speciale Sposa



Federica















L’acconciatura è stata MERAVIGLIOSA, non solo perché è risultata 

ancora meglio di quella che mi ero immaginata, 

ma anche perché non si è scomposta di una virgola 

dalla mattina presto fino alla sera tardi (ballo compreso)!

Ringrazio Fabio per la professionalità e la cura dimostrate 

anche nel più piccolo dettaglio. 

Federica



Irene











Fabio è il parrucchiere che tutti desiderano,

ha saputo realizzare l’acconciatura dei miei sogni,

Ha saputo curare la mia immagine esaudendo ogni mio desiderio e 

rendendomi la sposa che ho sempre immaginato di essere!

Nel giorno più importante della mia vita, 

ho amato ogni dettaglio del mio look

dalla coroncina di fiori all’acconciatura che ha saputo creare per i miei 

capelli, perfettamente in linea con lo stile del mio abito!

Non avrei potuto fare scelta migliore se non Lui!

Grazie per la professionalità che dimostrate sempre di avere

Irene



Veronica







Le mani magiche di Fabio creano acconciature 

che rispecchiano ogni personalità ... 

Grazie per aver contribuito alla realizzazione di questo sogno...

#Hairstyle by @Fabiofinazzi

Veronica



Alessia











Sposa d'inverno con capello corto, chi meglio di Fabio 

poteva trovare l'acconciatura adatta a me? 

Grazie per tutto l'amore che mettete nel vostro lavoro. 

Piena fiducia nel vostro staff

Alessia



Simona







Fabio ha saputo creare un'acconciatura che catturasse a pieno la mia 

natura e lo spirito del mio Giorno Speciale: Romantico e Selvaggio.

 

Grazie di cuore Fabio

Simona



Marzia



Grazie di cuore, siete stati uno staff straordinario...

Pronti a esaudire ogni mio desiderio! 

Mi sono fidata ciecamente di voi sia con il trucco che con l'acconciatura 

e ne sono stata felicissima!

Siete fantastici, grazie ancora... 

Marzia



Oxana











Fabio legge nel pensiero l'idea che hai,

di come vorresti essere, e lo trasforma in realtà.

Quando esci da lui ti senti una principessa. 

Mi è stato vicino nel giorno più importante della mia vita e mi ha fatto 

l’acconciatura da sposa che ha corrisposto esattamente a quello che 

immaginavo e volevo per me stessa.

Consigliatissimo per la sua professionalità e 

per la bravura delle sue collaboratrici.

Oxana



Simona















Mi sono affidata a Fabio per il giorno del mio matrimonio... 

Premettendo che è il mio parrucchiere, credo ormai da più di 10 anni, 

non ho avuto alcun dubbio!

Ha creato un'acconciatura che rispecchiasse quella che sono io, 

rispettando i miei gusti e il mio modo di essere. 

Beh il risultato è stato semplicemente bellissimo! 

L'acconciatura ha tenuto tutto il giorno, nonostante il caldo 

di una giornata in pieno luglio e balli fino a tarda notte. 

Posso solo che consigliarlo! 

Oltre ad essere professionale e competente 

Fabio è una persona davvero carina e gentile 

che sa ascoltare, il Migliore! 

Grazie Fabio!

Simona



Federica















Non sono solo immagini. 

Un giorno speciale, reso ancor più magico 

da chi con PROFESSIONALITÀ e CURA 

ha creato intorno a me una cornice perfetta.

Uno staff preparato e dinamico.

Grazie a Fabio e Valentina, che come una fata mi ha raggiunta nel castello 

e mi ha trasformata in una principessa.

Grazie a Roberta per l'organizzazione impeccabile!

Federica







info@finazzistilisti.it - www.finazzistilisti.it
Via Trieste 19 - Chiuduno (BG) - 24060

Tel. 0354496444


