
MENÙ SERVIZI 

Ogni pacchetto include il nostro sistema esclusivo di:

CONSULENZA PERSONALIZZATA 
HAIR CONTOURING

Mirata ad analizzare nel dettaglio la forma del viso, il 
colore della carnagione, il colore degli occhi, lo stile di 

vita, la professione, la beauty routine domiciliare in modo 
da individuare tutti i fattori per la perfetta riuscita di un 
hair contouring costruito per valorizzare al massimo il 

viso trasformando i difetti in caratteristiche interessanti 
e ottenere un risultato personalizzato al 100%
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LUNGHEZZE

TEL SALONE  |   050 6235708 
ELISANANNIPIERI@GMAIL.COM

ELISAHAIRCONTOURING.COM 

VIA S.PAOLO 48 56125 PISA

mailto:nannipier@gmail.com
http://ELISAHAIRCONTOURING.COM


PER LEI

PIEGA COSMETICA  

PIEGA TRATTANTE    

PIEGA BAMBINA  

ACCONCIATURA  

TAGLIO E PIEGA HAIR CONTOURING ART DIRECTOR 

TAGLIO E PIEGA HAIR CONTOURING COLLABORATORE   

TAGLIO BAMBINO

—————————————————————————  €26 

—————————————————————————  €28

—————————————————————————  €15

—————————-——————————————  da €25     

————-——-   €63 

—-—-——-   €53 

———-—————————————————————  €18

COLORE TRATTANTE ALLO YOGURT  

RIGENERAZIONE DI COLORE  

DECOLORAZIONE 

TRATTAMENTO LISCIANTE 

ONDULAZIONE   

SISTEMA ESCLUSIVO HAIR CONTOURING

——-——————————————  €45 

——————————————————-————  €25

————————————————————————  €40

——————-——————————————  €3gr     

—————————————————————-——-   €50 

—-—————————-   da€60

LISTINO STILISTICO

LISTINO TECNICO



PACCHETTO WELCOME * 

CONSULENZA PERSONALIZZATA HAIR CONTOURING 

per individuare il look perfetto in grado di valorizzare al massimo i tratti e 

i colori del tuo viso 

TAGLIO HAIR CONTOURING 

il taglio perfetto per esaltare i tratti naturali del tuo viso, adatto al tuo 

lavoro e al tuo stile vita 

TRATTAMENTO RAVVIVA COLORE 

 per esaltare e donare lucentezza ai capelli 

PIEGA HAIR CONTOURING 

personalizzata per sottolineare i tuoi punti di forza migliorando l’armonia 

del tuo viso 

€59

* PACCHETTO RISERVATO AI NUOVI CLIENTI



 

PACCHETTO RITUALE  
MULTISENSORIALE

CONSULENZA PERSONALIZZATA HAIR CONTOURING 

per individuare il look perfetto in grado di valorizzare al massimo i tratti e i 

colori del tuo viso 

RITUALE MULTISENSORIALE DI COLORE 

l’innovativo colore senza ammoniaca a base di yogurt e piante officinali 

lenitive e biologiche 

RIGENERAZIONE DI COLORE 

per esaltare il colore dei capelli 

MASSAGGIO MANI/MASCHERA VISO 

a base di yogurt e Velian Complex per un’esperienza di benessere e relax 

unica 

PIEGA HAIR CONTOURING 

personalizzata per sottolineare i tuoi punti di forza migliorando l’armonia 

del tuo viso 

€95 

+ BAGNO E MASCHERA SPECIFICI INCLUSI €145 

+ TAGLIO COLLABORATORE € 120 ART DIRECTOR € 130 



CONSULENZA PERSONALIZZATA HAIR CONTOURING per individuare il 

look perfetto in grado di valorizzare al massimo i tratti e i colori del tuo viso 

RITUALE MULTISENSORIALE DI COLORE l’innovativo colore senza 

ammoniaca a base di yogurt e piante officinali lenitive e biologiche 

SERVIZIO TECNICO ESCLUSIVO HAIR CONTOURING 

attraverso il ricorso a diverse sfumature chiaro/scure scolpisce il viso 

esaltando i lineamenti naturali. Il servizio viene svolto in maniera diversa su 

ogni persona in base all’analisi dell’ovale del viso, la carnagione, il colore 

degli occhi attendendo un risultato personalizzato al 100% 

RIGENERAZIONE DI COLORE per esaltare il colore dei capelli 

TRATTAMENTO CUTE E CAPELLI per riequilibrare l’idratazione, prevenire 

anomalie e ridare lucentezza e morbidezza ai capelli 

PIEGA HAIR CONTOURING personalizzata per sottolineare i tuoi punti di 

forza migliorando l’armonia del tuo viso 

€200 

+BAGNO E MASCHERA SPECIFICI INCLUSI €  €250 

+ TAGLIO COLLABORATORE €225 ART DIRECTOR €235 

SERVIZIO ESCLUSIVO HAIR CONTOURING 

Sistema personalizzato esclusivo di colorazione che consente 
attraverso il ricorso a diverse sfumature chiaro/scure di scolpire 

 il viso, camuffare i difetti ed esaltare i lineamenti naturali. 

A1

A2

A3



LUXURY RELAX 

Il vero lusso contemporaneo è il tempo che dedichiamo a 
prenderci cura di noi stessi 

Il nostro servizio LUXURY RELAX è dedicato a chi vuole farsi un 
regalo di bellezza, benessere, salute e stile. 

Concediti un’ora di benessere durante lo stress quotidiano

DIAGNOSI SPECIFICA DEL CAPELLO attraverso l’uso della trico camera professionale per 

analizzare lo stato di salute dei capelli e individuare il trattamento specifico 

CERIMONIA DI BENVENUTO WELCOME MASSAGE SU LETTINO CON SISTEMA 

GIAPPONESE SHIATSU CON MASSAGGIO AD ARIA INTEGRATO NELLA SEDUTA. Collo 

e spalle sono le parti del corpo più sottoposte a stress e accumulo di tensioni. Il 

massaggio è finalizzato al relax e al ripristino delle energie come prevenzione per future 

contrazioni e per agevolare il relax e il riequilibrio psico-fisico, dopo stress e fatica 

accumulati ogni giorno. 

TRATTAMENTO PERSONALIZZATO SCELTO IN BASE AI RISULTATI DELLA DIAGNOSI 

MASSAGGIO RELAX COLLO E VISO 

RITUALE RILASSANTE MASSAGGIO CUTE SU LETTINO CON SISTEMA GIAPPONESE 

SHIATSU CON MASSAGGIO AD ARIA INTEGRATO NELLA SEDUTA: per armonizzare il 

cuoio capelluto, i capelli e la mente. Un distillato aroma-terapeutico miscelato con oli 

essenziali purissimi viene versato sulla linea frontale per alleviare stress e tensione nervosa 

MASSAGGIO RIGENERANTE, IDRATANTE MANI a base di yogurt 

PIEGA HAIR CONTOURING personalizzata per sottolineare i tuoi punti di forza 

migliorando l’armonia del tuo viso 

       

€  80 
SPECIAL SELECTION 
Di infusi e tisane depurative, antiossidanti o rilassanti durante tutto il servizio



PER LUI 

LISTINO

TAGLIO UOMO HAIR CONTOURING ART DIRECTOR 

TAGLIO UOMO HAIR CONTOURING COLLABORATORE  

TAGLIO BARBER ART DIRECTOR ELISA 

BARBA, BAFFI 

COLORE UOMO

—————————  €28 

———————  €23 

————————————————  €35

————————————————————————————  €18

—————————————————————————————  €30

PACCHETTO HAIR CONTOURING UOMO  

CONSULENZA SPECIFICA PERSONALIZZATA HAIR CONTOURING 

TAGLIO UOMO HAIR CONTOURING 

SERVIZIO A SCELTA TRA: 

➤RIDUZIONE E MASCHERA DEI CAPELLI BIANCHI PER UN LOOK 

ASSOLUTAMENTE NATURALE  

➤RASATURA BARBA A LAMETTA CON DOPPIO PANNO CALDO, PELO, 

CONTROPELO, OLII  ESSENZIALI 

€  55

OGNI UOMO MERITA UN REGALO PENSATO 
APPOSTA PER LUI


