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Ogni Donna rappresenta in sé un mondo di stile ed eleganza.

Ecco, se dobbiamo pensare ad una delle lezioni più importanti imparate in tutti questi anni di 
lavoro, è sicuramente l’unicità di ogni donna.

Infatti lavorando a stretto contatto con la bellezza femminile ci rendiamo sempre più conto di 
come la donna di per se sia unica nel modo in cui rappresenta e comunica se stessa al mondo.

Tutto ciò ci ha spinto ogni giorno di più a pensare a ciò che facciamo come uno stilista di unicità, 
come un disegnatore pronto a creare su ogni donna l’abito più bello per comunicare al mondo la 

propria bellezza e la propria originalità.

Per questo motivo, a differenza del tipico salone di bellezza, abbiamo voluto abolire la "bellezza 
copia & incolla” strutturando un metodo ed un sistema che permettesse, come nell’ambito sarto-

riale di costruire “abiti” su misura, valorizzando le caratteristiche e i pregi di ogni cliente.

Abbiamo creato il nostro metodo di Bellezza su Misura 
tramite un sistema calibrato e sviluppato in anni di esperienze e prove sul campo che ci permette 
di analizzare in modo specifico ed accurato le caratteristiche e lo stile che rappresenta ogni clien-

te.

In questo modo riusciamo, grazie al sistema di Bellezza su Misura, ad accompagnare ogni cliente 
nel percorso più adatto e più efficace, nello sviluppo, creazione e valorizzazione della propria 

unicità.

Ottenendo per ogni cliente, proprio come uno stilista, l’abito di stile fatto su misura per la sua 
bellezza.

TI aspettiamo per creare insieme il tuo abito di unicità 





PIEGA + SHAMPOO SPECIFICO + FISSATIVO

PIEGA MEDIA

PIEGA LUNGA

PIEGA FERRO

RACCOLTO (incluso il lavaggio) 

TAGLIO DONNA

RITOCCO TAGLIO

FREE CUT

TAGLIO BAMBINA (solo taglio)

INVISIBLE CUT 

Menù Stilistico

Menù Taglio

21,50 €

24,00 €

26,50 €

29,00 €

50,00 €

22,00 €

17,00 €

30,00 €

10,00/20,00 €

20,00 €

32,00 €

22,00 €

40,00 €

32,00 €

FABIO STAFF





TAGLIO UOMO 
shampoo + taglio + risciacquo + asciugatura

RITOCCO TAGLIO UOMO
shampoo + ritocco taglio + risciacquo + asciugatura

TAGLIO BAMBINO/RAGAZZO

RIASSETTO BARBA

TONALIZZAZIONE CAPELLI BIANCHI

RELAX 

Menù Per Lui
25,00 €

16,00 €

10,00/25,00 €

30,00 €

20,00 €

30,00 €

5,00/10,00 €

20,00 €

DA 40,00 €    

FABIO STAFF





COLORE XS

COLORE XL- XXL

TONALIZZAZIONE

TONALIZZAZIONE DCOLOR

BALAYAGE SHATUSH 

SCHIARITURE STAGNOLA

COLOR PAINTING 

SFUMATURE

RAGGI DI LUCE (PETTINE)

COLORAND THERAPY

D COLOR THERAPY

Menù Tecnico
35,00/37,00 €

39,00/47,00 €

15,00/20,00 €

25,00 €

40,00/55,00 €

45,00/65,00 €

65,00 €

25,00 €

40,00/50,00 €

45,00 €

55,00 €

Menù Forma
ONDULAZIONE

LISCIANTE 

 

 47,00 €

DA € 150,00 A € 280,00





PACCHETTI
TECNICI



Sensible Color Gold

Diagnosi del capello e consulenza per la scelta del colore basato sull’armonia dei cro-
matismi e della morfologia del viso e del capello.
Applicazione del trattamento specifico per proteggere il capello e aumentare la 
durata del colore, applicazione del colore in radice, tonalizzazione per rendere più 
brillante il colore sulle lunghezze, Trattamento di rigenerazione della fibra capillare 
per ripristinare la naturale struttura del capello e aumentare lucentezza ed elasticità 
con ricostruzione Gold 20, risciacquo con trattamento post color sigillante, Piega con 
l’utilizzo di prodotti di Styling e Finish per aumentare la durata della piega.

XS 95,00€ Xl 110,00€ XXL 125,00€



Blonde Experience Gold

Diagnosi capello e consulenza per la scelta della tecnica e del prodotto schiarente in 
base al tipo di obiettivo e della struttura del capello, Trattamento idratante e protettivo 
dello stelo per migliorare la brillantezza e la tenuta del colore, Schiariture, tonalizza-
zione personalizzata, Trattamento di rigenerazione della fibra capillare per ripristinare 
la naturale struttura del capello e aumentare lucentezza ed elasticità con ricostruzio-
ne Gold 20,Risciacquo, Piega con utilizzo di prodotti di Styling e Finish per aumentare 
la durata della piega. 

XS 135,00€ Xl 155,00€ XXL 185,00€



Game Color Gold 
Diagnosi del capello e consulenza per la scelta del colore basato sull’armonia dei 
cromatismi e della morfologia del viso e del capello. Applicazione del trattamento 
specifico per proteggere il capello e aumentare la durata del colore, applicazione 
del colore dermatologico in radice, movimenti cromatici sulle lunghezze per dare luce 
e gioco al colore, Risciacquo e Tonalizzazione per rendere più brillante il colore,
trattamento di rigenerazione della fibra capillare per ripristinare la naturale struttura 
del capello e aumentare lucentezza ed elasticità con ricostruzione Gold 20, tratta-
mento post Color sigillante, Piega con l’utilizzo di prodotti di Styling e Finish per 
aumentare la durata della piega.

XS 130,00€ Xl 145,00€ XXL 155,00€



ONDULAZIONE

LISCIANTE 

 



Onda Pura
Diagnosi del capello e consulenza specifica per la scelta della forma.

Ridiamo l’energia naturale del capello attraverso il trattamento di ricostruzione in pre-
parazione alla forma. Servizio onda pura risciacquo e riequilibrio del ph. Piega con 
l’utilizzo di prodotti styling e finish per aumentare la durata della piega.

89,00€



Menù Trattamenti lunghezze

Menù Trattamenti cute



SHAMPOO PIGMENTO

PIGMENTO CREMA

MASCHERA MONACELLI

KERATIN TREATMENT 

ULTIMATE TREATMENT 

TISSUALE

INTELLIGENT BABILON

GOLD 20

SUPER GOLD 20

PROTETTIVO\RISTRUTTURANTE

Menù Trattamenti lunghezze
 8,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00/20,00 €

25,00 €

30,00 €

25,00 €

30,00 €

35,00 €

15,00/20,00 €

CALMING MONACELLI

ESSENZA MONACELLI

CALMING+ESSENZA MONACELLI 

TRATTAMENTO ABC

NOURISH 

 

Menù Trattamenti cute
 6,00 €

7,00 €

12,00 €

20,00 €

12,00 €



Make Up



Make Up
TRUCCO

SOPRACCIGLIA

 

30,00 €

5,O0 € 






