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Il laboratorio
… una ricerca continua
Il Laboratorio è notoriamente uno studio di
acconciature ed estetica Work in progress.
In un ambiente esclusivo al suo interno offre
splendidi spazi e servizi unici.
Questo loft infatti dà la possibilità agli ideatori di
questo progetto di esprimere la loro
CURIOSITA', affinare lo studio e lo stimolo
intellettuale, far scaturire idee e NUOVI
ENTUSIASMI.
Da qui …. UNA RICERCA CONTINUA una
frase, poi uno slogan, fa sì che ci accompagni nei
loro continui percorsi di stimoli!
Incuriositi da provette e molecole, mettono in
scena una serie di soluzioni ed amalgame.
Detto fatto il gioco è breve, una linea tricologica
ed estetica ad uso domiciliare che risponda alla
esigenza del mercato.
✔ Ingredienti di origine vegetale
✔ Principi attivi biologici certificati
✔ Dermatologicamente testati
✔ Senza coloranti e senza profumi aggiunti
✔ Non testato su animali
Per informazioni più dettagliate consultate il sito
www.illaboratorioesteticaacconciaturebar.com
e le brochure sono scaricabili in PDF

Prodotti acconciature
Shampoo

€ 16,00

Maschera

€ 16,00

Olio Argan

€ 20,00

Lozione anticaduta

€ 37,00

Gel

€ 16,00

Mousse

€ 16,00

Lacca

€ 16,00

Cera

€ 16,00

Il Laboratorio Collection colore ripone
l'attenzione sulla selezione di materie prime, vi
darà la possibilità di soluzioni per valorizzare ed
esprimere al massimo la vostra personalità.
Il laboratorio Collection taglio vi condurrà nel
mondo della moda, eleganza, studio e
conoscenza della Vostra morfologia e personalità.
Servizi
Ricostruzione
Metodo di lavoro che permette di ricostruire la
fibra capillare indebolita e danneggiata. Dona
lucentezza e volume al capello.
da € 20,00 a € 30,00
30 min
Stiratura
Attraverso un procedimento chimico permette ai
capelli ricci o crespi di diventare lisci e setosi.
da € 40,00 a € 300,00 180 min
Permanente
Attraverso un procedimento chimico permette ai
capelli lisci di renderli ricci e maggiormente
vaporosi
€ 65,00
180 min

Colore ad ossidazione
Colorazione permanente per l'inestetismo dei
capelli bianchi.
Senza ammoniaca e paraffinindiamine
€ 40,00
45 min
Colore ad ossidazione in 12 min
€ 40,00

MECHES
Varie tecniche di meches per creare un look
personalizzato
da € 40,00 a € 65,00
da 30 a 60 min
Taglio + asciugatura femminile
€ 35,00
60 min
Piega
da € 18,00 a € 25,00

da 30 a 60 min

Trattamenti e lozioni
ANTI-FORFORA ANTI-CADUTA
ANTI-GRASSO
da € 5,00 a € 10,00
Dedicato al galantuomo
L'arte antica della rasatura della barba fatta a
mano, da pennello, schiuma, rasoio, panni caldi e
freddi …. il risultato di una pelle perfetta
da € 18,00
da 30 min
Taglio all'italiana senza shampoo
€ 15,00
da 30 min
Taglio all'italiana con shampoo
€ 20,00
da 30 min

APPUNTAMENTO
L’ appuntamento garantisce che il Servizio
desiderato sia disponibile e che l’Operatore
scelto si dedichi solo a Voi. Vi consigliamo di
prendere il Vostro appuntamento con un certo
anticipo. Un life style manager è a Vostra
disposizione al numero 040365244/0402477934,
o, se lo desiderate, negli orari di chiusura al
3473019416. ORARIO DI ARRIVO
Vi consigliamo di arrivare con almeno 10 minuti
di anticipo per beneficiare della struttura e
godervi la preparazione del Vostro Servizio.
Indosserete chimoni ed accappatoi messi a Vostra
disposizione. Eventuali ritardi non Vi
permetteranno di usufruire appieno dei Vostri
Servizi all'interno della struttura.
ANNULLAMENTO
Ogni appuntamento cancellato senza un
preavviso di almeno 24 ore comporterà
l'addebito dell’intero costo del trattamento.
CONDIZIONI DI SALUTE
Al momento della prenotazione, Vi preghiamo di
informarci sulle Vostre condizioni di salute,
eventuali allergie, intolleranze o lesioni che
potrebbero compromettere il Servizio da Voi
richiesto.
GRAVIDANZA
Si prega di informare il personale da Voi
individuato che vi guiderà nella scelta dei servizi
più indicati per questo momento speciale della
Vostra vita.
IDEA REGALO
Per ogni trattamento sono disponibili
combinazioni di buoni regalo. Rivolgersi al
personale che Vi saprà guidare nelle scelte più
appropriate. I buoni regalo non sono
rimborsabili e devono essere presentati al
momento del trattamento.

