
* Menù Servizi in vigore dal 1 gennaio 2020



Metamorfosi è il primo percorso per metterti in condizione di essere la 
persona che vuoi diventare.

A differenza degli altri saloni, noi non vogliamo focalizzare 
esclusivamente il nostro lavoro nel renderti più bella, bensì vogliamo 
guidarti in sicurezza nel cambiamento verso la persona che vuoi vedere allo 
specchio.

All’interno del nostro salone abbiamo sviluppato un sistema per garantire la 
sicurezza del tuo cambiamento, tramite un’attenta analisi iniziale, 
fi nalizzata a scoprire nel dettaglio il tuo stile, sapremo darti la giusta 
soluzione per la trasformazione del tuo look, in modo da ottenere con 
certezza il risultato che ti garantirà la serenità di indossare lo stile che più ti 
rispecchia.

Tutto ciò perché pensiamo che per una donna è di vitale importanza venire 
a contatto con lo stile che più la rappresenta, vedendo la bellezza come una 
conseguenza del proprio percorso di valorizzazione dello stile che gli appar-
tiene.

Quindi non mi resta che lasciarti con il nostro invito che oramai rispecchia 
il messaggio principale che vogliamo comunicare alle persone che ci cono-
scono.

Metamorfosi

“Vieni da noi, diventa chi vuoi”





METAMORFOSI 

menù



TRATTAMENTI

Detersione Revivre

Trattamento Ristrutturante Personalizzato

Trattamento Ossigeno Relax

Trattamento Ossigeno Personalizzato

Trattamento Peeling Personalizzato

Trattamento Minerl Mud

Trattamento Minerl Mud Personalizzato

Trattamento Personalizzato Cute

Trattamento Vitalizzante Viso

Trattamento Levigante\Ossigenante Viso

€ 5,00

€ 7,00

€ 15,00

€ 42,00

€ 27,00

€15,00

€ 22,00

€ 20,00

all’ora € 90,00

all’ora € 110,00







Pacchetti

TRATTAMENTI





PACCHETTO 1
Capello Rinato

Consulenza specifi ca per il tuo capello, shampoo specifi co, 
trattamento ristrutturante per nutrire e rafforzare il capello,

piega moda strutturata sul tuo stile e fi nishing

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA 
PER LA CURA DEL CAPELLO INCLUSO  

53,00 €

PACCHETTO 2
Cute Pura

Consulenza specifica per la tua cute, shampoo specifico di 
preparazione alla cute, ossigeno terapia per nutrire e purificare la 

cute, piega moda strutturata sul tuo stile e finishing.

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA PER LA CUTE INCLUSO  

75,00 €



FORME

COLORE
Colore Ricrescita

Colore Ritocco

Colore Ricrescita con Tonalizzazione/Lunghezze

Riflessante

€ 35,00

€ 20,00

Da € 45,00 a € 65,00

Da € 22,00 a € 50,00

Sostegno Mild Texture

Stiratura

Stiratura Parziale

Permanente Onde

Trattamento Anti Crespo Cheratina 

Da € 50,00 a € 60,00

Da € 50,00 a € 65,00

Da € 20,00 a € 35,00

Da € 50,00 a € 65,00

Da € 150,00 a € 400,00



SCHIARITURE
Decolorazione

Contrasto

Tecniche Opposte

Tecnica Splashlight

Tecnica Color Bleur

Balayage

Colpi di Luce

Ritocco Colpi di Luce

Shatush

€ 40,00

Da € 51,00 a € 70,00

€ 50,00

€ 30,00

Da € 50,00 a € 70,00

Da € 50,00 a € 80,00

Da € 55,00 a € 90,00

€ 35,00 

Da € 30,00 a € 80,00





Pacchetti

COLORE





PACCHETTO 1
Nuova Luce

Consulenza specifica per il tuo colore, colore moda per valoriz-
zare le forme del tuo stile, tonalizzante luce, 

piega moda strutturata sul tuo stile e finishing

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA PER MANTENERE IL TUO 
COLORE LUCENTE INCLUSO

111,00 €

PACCHETTO 2
Colore in Movimento

Consulenza specifica per il tuo colore, colore moda per valorizzare 
le forme del tuo stile, tonalizzante luce, shampoo specifico, 

Taglio donna studiato sui lineamenti del tuo viso, 
piega moda strutturata sul tuo stile e finishing

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA PER MANTENERE IL TUO 
COLORE LUCENTE INCLUSO  

136,00 €





ACCONCIATURA

Piega METAMORFOSI

Piega Mossa GHD

Taglio METAMORFOSI

Taglio Uomo

Taglio Parziale

Taglio Bimbo

Extension Pulitura

Montaggio Extension

Rimozioni Extension 

Raccolto

Raccolto con Piega

Trecce

€ 20,00

Da € 26,00 a € 35,00

€ 28,00

€ 23,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 30,00 all’ora

€ 150,00

€ 30,00 all’ora

€ 30,00

€ 40,00

€ 20,00  

Consulenza € 30,00

Consulenza Cambio Look ( Taglio e Colore) € 40,00





Pacchetti

ACCONCIATURA





31,00 €

PACCHETTO 1
Movimento in cambiamento

Consulenza, shampoo specifico per nutrire il capello, piega moda 
strutturata sul tuo stile, Kit- ricostruzione per rafforzare il capello e 

rendere più duratura la piega e finishing

PACCHETTO 2
Forma Nuova

Consulenza, shampoo specifico per nutrire il capello, Taglio donna 
studiato sui lineamenti del tuo viso, 

piega moda strutturata sul tuo stile, Kit-ricostruzione per rafforzare il 
capello e rendere più duratura la piega e finishing

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA INCLUSO
74,00 €





Pacchetto

METAMORFOSI
PLATINUM



PACCHETTO PLATINUM
Movimento in cambiamento

consulenza specifica per il tuo colore e per il tuo taglio, 
per i tuoi colori del viso, colore moda per valorizzare le forme del 
tuo stile, tecnica personalizzata moda schiarìtura più trattamento

 ristrutturante protettivo per schiaritura, riflesso lucente,
taglio donna studiato sui lineamenti del tuo viso

piega moda strutturata sul tuo stile

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA PER LA CURA DEL COLORE 
E TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE INCLUSI

252,00 €




