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Ciao sono Sara Cremaschi e sono la fondatrice del salone d’acconciatura Metamorfosi.

Devi sapere che il mio cammino professionale inizia all’età di 14 anni, quando carica di 
aspettative mi iscrissi alla scuola professionale per diventare parrucchiera, al tempo il mondo 
della bellezza mi affascinava, per questo motivo dopo un’anno di teoria fra i banchi di scuola 
sentivo la necessità di tastare con mano la vita in salone, per ciò decisi di portare il curriculum 
in un salone che ricercava del personale.

In quel salone incontrai una delle persone che infl uenzò di più il mio modo di vivere i capelli, in-
fatti Marisa, la titolare del salone, fu una di quelle persone che mi fece capire più di tutti il signi-
fi cato di bellezza, con lei imparai cosa signifi cava aver a che fare con i capelli delle persone e 
ciò che appresi da lei mi permise di mettere le fondamenta per la mia crescita professionale.

Con mio enorme dispiacere, dopo 2 anni Marisa andò in pensione, ed io fui costretta a cam-
biare luogo di lavoro, al tempo mi recai in un salone gestito da un titolare completamente 
opposto a Marisa.

Se nel mio vecchio luogo di lavoro la mia crescita professionale veniva valorizzata, facendomi 
provare e mettendomi alla prova sul campo, in quest’ultimo salone le mie capacità veniva-
no messe da parte, il titolare di allora non stimolava la mia professione, mantenendo le mie 
mansioni a semplici mansioni delegabili a chiunque.

Uscii da quel salone all’età di 19 anni sconfi tta più che mai, quel luogo di lavoro che doveva 
accrescere la mia passione, era riuscito solo a farmi dimenticare i motivi per cui avevo amato 
questo mestiere.

Amareggiata con me stessa, in uno stato di completa confusione, decisi di abbandonare il 
mondo dei capelli, ricercato un’altro lavoro che era completamente distante dal mondo 
della bellezza.

Fino a 21 anni mi tenni lontana dal mondo dei saloni d’acconciatura, un periodo molto buio 
della mia vita professionale, in cui i sogni di una ragazza di 14 anni erano stati sostituiti con l’a-

marezza di un cammino interrotto bruscamente.



6

Fino a quando, un giorno per puro caso mi dissero che un salone d’acconciatura presente 
nella zona di Parma ricercava collaboratori, li per li non ci feci molto caso, poi però decisi che 
dovevo riprovarci, volevo ritrovare quel nutrimento per la mia passione che solo Marisa al tem-
po era riuscita a trasmettermi, fu cosi che decisi di presentarmi e con mia enorme sorpresa la 
mia candidatura fu accettata. 

Per ben 7 anni lavorai all’interno di questo salone, insieme a Roberta, la titolare del salo-
ne, furono 7 anni di duro lavoro che però giorno dopo giorno mi mettevano in condizione di 
aumentare un gradino nel mio percorso professionale, insieme a Roberta imparai la fi losofi a 
riguardante la cura per il capello, imparando a vedere il mio lavoro non come un semplice 
servizio, bensì come uno strumento per rendere migliore la vita delle persone.

All’età di 29 anni, decisi che era arrivato il momento di mettermi seriamente in gioco, fu così 
che lasciai il salone di Roberta che per 7 anni mi aveva cresciuto come professionista e decisi 
di proporre al mercato ciò che avevo imparato in questi lunghi anni di duro lavoro.

Fu cosi che nacque Metamorfosi, proprio per trasmettere alle persone il fatto che per me non 
era un semplice lavoro fi nalizzato ai capelli bensì un percorso per migliorare la qualità della 
loro vita.

Dopo 8 anni di lavoro come titolare, sono arrivata alla conclusione che la mia fi nalità è princi-
palmente una, metterti in condizione tramite i miei strumenti di lavoro, di portarti a diventare la 
persona che vuoi essere.

Riassumendo la mia missione in un’unica frase “ Vieni da noi, diventa chi vuoi”.

Questo proprio perché, come ho imparato nella vita, il nostro cammino è composto da cam-
biamenti che possono essere visti come positivi o negativi, ma che nell’insieme forniscono 
una serie di strumenti in grado di modellare la nostra vita nella direzione che vogliamo rag-
giungere.

Ed io, nel mio piccolo, voglio trasmettere alle persone che si affi deranno a me di utilizzare que-
gli strumenti che gli permettano di portarli ad essere la persona che vogliono diventare.
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DESCRIZIONE
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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 cambia-
mento, 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 appartiene.

Quindi non mi resta che lasciarti non il nostro invito che oramai rispecchia il messaggio principale che 
vogliamo comunicare alle persone che ci conosco.

Metamorfosi
“Vieni da noi, diventa chi vuoi”.
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TRATTAMENTO 

Detersione Revivre
Trattamento Ristrutturante Personalizzato
Trattamento Ossigeno Relax
Trattamento Ossigeno Personalizzato
Trattamento Peeling Personalizzato
Fiala Ristrutturante alle Proteine
Trattamento Minerl Mud
Trattamento Minerl Mud Personalizzato
Trattamento Personalizzato Cute
Stiratura 
Stiratura Parziale
Permanente

€ 5,00
€ 6,00

€ 15,00
€ 27,00
€ 27,00

€ 7,00
€12,00
€ 22,00
€ 17,00

Da € 50,00 a € 65,00
€ 20,00

Da € 50,00 a € 65,00
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COLORE 

Colore Ricrescita
Colore Ritocco
Colore Ricrescita con
Tonalizzazione/Lunghezze
Rifl essante
Decolorazione
Contrasto
Tecniche Opposte
Teccnica Splashlight
Tecnica Color Bleur
Color Rebel
Colpi di Luce
Ritocco Colpi di Luce
Shatush
Sostegno Mild Texture

€ 33,00
€ 19,00

Da €45,00 a € 65,00
Da € 22,00 a € 45,00

€ 40,00
Da 51,00 a € 70,00

€ 50,00
€ 30,00

Da € 50,00 a € 70,00
€ 7,00

Da € 55,00 a € 70,00
€ 35,00

 Da € 30,00 a € 70,00
Da € 50,00 a € 60,00
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PETTINATURE

Extencion Pulitura
Montaggio Extencion
Rimozioni Extencion
Raccolto
Raccolto con Piega

Consulenza € 30,00 - Consulenza Cambio Look ( Taglio e Colore) € 40,00

€ 30,00 all’ora
€ 150,00

€ 30,00 all’ora
€ 30,00
€ 35,00 
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PACCHETTI
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TAGLIO E PIEGA

Pacchetto 1:

MOVIMENTO IN CAMBIAMENTO
Consulenza, shampoo specifi co per nutrire il capello, piega moda 

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

€ 31,00

Pacchetto 2:

FORMA NUOVA
Consulenza, shampoo specifi co 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, fi nishing

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA INCLUSO 
€ 74,00



19

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, fi nishing 

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA PER LA CURA DEL
 CAPELLO INCLUSO 

€ 52,00

Pacchetto 2:

CUTE PURA
Consulenza specifi ca per la tua cute, shampoo specifi co di prepa-
razione alla cute, ossigeno terapia per nutrire e purifi care la cute, 

piega moda strutturata sul tuo stile, fi nishing 

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA PER LA CUTE INCLUSO 
€ 69,00 
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COLORE

Pacchetto 1:

NUOVA LUCE
Consulenza specifi ca per il tuo colore, colore moda per valorizzare 

le forme del tuo stile, tonalizzante luce, piega moda 
strutturata sultuo stile, fi nishing

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA PER MANTENERE IL TUO 
COLORE LUCENTE INCLUSO

€111,00

Pacchetto 2:

COLORE IN MOVIMENTO
Consulenza specifi ca per il tuo colore, colore moda per valorizzare 
le forme del tuo stile, tonalizzante luce, shampoo specifi co, Taglio 
donna studiato sui lineamenti del tuo viso, piega moda strutturata 

sul tuo stile, fi nishing

PRODOTTO MANTENIMENTO A CASA PER MANTENERE IL TUO 
COLORE LUCENTE INCLUSO

€ 136,00
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METAMORFOSI PLATINUM

Pacchetto da vendere:

METAMORFOSI PLATINUM
Consulenza specifi ca per il tuo colore, colore moda per valorizzare 
le forme del tuo stile, shatush movimento per rendere il tuo colore 

unico nel suo genere, tonalizzante luce, conditioner, shampoo 
pecifi co, maschera idratante, conditioner, piega moda strutturata 

sul tuo stile, fi nishing

KIT MANTENIMENTO A CASA PER PROTEGGERE E RAFFORZA LA 
BELLEZZA DEI TUOI CAPELLI INCLUSO

€229,00
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Via Oreste lizzadri - 5/c - San pancrazio Parma - Tel. 0521674358 - Cell. 3458118952
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