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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 
sartoriale 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 cliente.

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 LUNGA                                                                                

PIEGA LUNGA + FERRO                                                             

RACCOLTO (incluso il lavaggio)

€ 17.50

€ 20.00

€ 25.00

€ 30.00
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€ 28.00

€ 20.00

€ 34.00

TAGLIO DONNA/BAMBINA

                                                                                        

RITOCCO TAGLIO                                                                                      

FREE-CUT                                                                                                                                             

€ 10.00/20.00

€ 15.00

€ 27.00

FABIO STAFF

INVISIBLE CUT € 20.00

*Solo servizio Taglio



TAGLIO DONNA/BAMBINA

                                                                                        

RITOCCO TAGLIO                                                                                      

FREE-CUT                                                                                                                                             
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FABIO STAFF

€ 25.00

€ 19.00

€ 25.00

€  5.00/10.00

€ 18.00

DA € 25.00

MAN STYLING

SHAMPOO, TAGLIO, RISCIACQUO, ASCIUGATURA

MAN RESTYLING                                                                                   

SHAMPOO, RITOCCO TAGLIO, RISCIACQUO, ASCIUGATURA                                                                                                                                                                                                                          

TAGLIO BAMBINO/RAGAZZO                                 

                                      

RIASSETTO BARBA

TONALIZZAZIONE CAPELLI BIANCHI

RELAX

€ 22.00

€ 16.00

€ 10.00/20.00



PACCHETTI
STILISTICI





€ 69,00

Consulenza con diagnosi morfologica del viso e diagnosi per valutare le 
necessità della cute e dei capelli, trattamento personalizzato per ritrovare 
equilibrio e benessere

Scelta e realizzazione del taglio attraverso geometrie volumi e misure più 
adatte al tuo viso, piega luxury con l’utilizzo di prodotti di Styling e finish per 
aumentare la durata della piega
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€ 45,00

Consulenza con diagnosi morfologica del viso e diagnosi per valutare le 
necessità della cute e dei capelli, trattamento personalizzato per ritrovare 
equilibrio e benessere

Piega luxury con l’utilizzo di prodotti di Styling e finish per aumentare la 
durata della piega



COLORE XS 

COLORE XXL                                                                                            

TONALIZZAZIONE                                                                      

BALAYAGE SHATUSH                                                                   

SCHIARITURE STAGNOLA

COLOR PAINTING 

SFUMATURE

RAGGI DI LUCE (PETTINE)

€ 31.00

€ 45.00

€ 18.00

€ 35.00/50.00

€ 40.00/60.00

€ 60.00

€ 20.00

€ 35.00/45.00
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PACCHETTI
TECNICI



€ 120,00
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€ 105,00
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Diagnosi del capello e consulenza per la scelta del colore basato sull’armonia dei 
cromatismi e della morfologia del viso e del capello. Detersione di preparazione al lava 
testa, asciugatura, applicazione del trattamento specifico per proteggere il capello e 
aumentare la durata del colore, applicazione colore dermatologico che viene applicato in 
radice, tonalizzazione per rendere più brillante il colore sulle lunghezze, risciacquo con 
trattamento post color sigillante e idratante,
Piega con l’utilizzo di prodotti di Styling e finish per aumentare la durata della piega

Shampoo e Condition Hair di mantenimento a casa

Diagnosi del capello e consulenza per la scelta del colore basato sull’armonia dei 
cromatismi e della morfologia del viso e del capello.
Detersione di preparazione al lava testa, asciugatura, applicazione del trattamento 
specifico per proteggere il capello e aumentare la durata del colore, applicazione colore 
dermatologico che viene applicato in radice, tonalizzazione per rendere più brillante il 
colore sulle lunghezze, risciacquo con trattamento post color sigillante e idratante, 
Piega con l’utilizzo di prodotti di Styling e finish per aumentare la durata della piega

Shampoo e Condition Hair di mantenimento a casa



€ 155,00
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€ 140,00
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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 di protezione Olaplex, 
Schiariture, Shampoo specifico per la detersione e l'idratazione del capello, tonalizzazione 
personalizzata, Risciacquo e applicazione in chiusura al trattamento Olaplex e idratazione 
rigenerante, Piega con utilizzo di prodotti di Styling e finish per aumentare la durata della 
piega

Shampoo e Conditioner di mantenimento a casa

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 di protezione Olaplex, 
Schiariture, Shampoo specifico per la detersione e l'idratazione del capello, tonalizzazione 
personalizzata, Risciacquo e applicazione in chiusura al trattamento Olaplex e idratazione 
rigenerante, Piega con utilizzo di prodotti di Styling e finish per aumentare la durata della 
piega

Shampoo e Conditioner di mantenimento a casa
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€ 140,00

Diagnosi del capello e consulenza per la scelta del colore basato sull’armonia dei 
cromatismi e della morfologia del viso e del capello. Detersione di preparazione al lava testa 
,asciugatura, 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, shampoo specifico per detersione idratazione capello e trattamento post 
Color sigillante e idratante, Piega con l’utilizzo di prodotti di Styling e finish per aumentare la 
durata della piega

Shampoo e Condition Hair di mantenimento a casa

€ 155,00

Diagnosi del capello e consulenza per la scelta del colore basato sull’armonia dei 
cromatismi e della morfologia del viso e del capello. Detersione di preparazione al lava 
testa ,asciugatura, 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, shampoo specifico per detersione 
idratazione capello e trattamento post Color sigillante e idratante, Piega con l’utilizzo di 
prodotti di Styling e finish per aumentare la durata della piega

Shampoo e Condition Hair di mantenimento a casa
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€ 99,00

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

Ridiamo l’energia naturale del capello attraverso il trattamento di ricostruzione in 
preparazione alla forma, servizio onda pura, risciaquo e riequilibrio del ph., Piega con 
l’utilizzo di prodotti di Styling e finish per aumentare la durata della piega.

Prodotto per la definizione della forma per il mantenimento a casa  





€ 8.00

€ 10.00

€ 8.00

€ 15.00

€ 15.00/€ 20.00

€12.00

€ 20.00

€ 30.00

€ 25.00\€ 30.00

€ 15.00

€ 25.00
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SHAMPOO PIGMENTI                                             

PIGMENTO CREMA                                                                             

CONDITIONER

KERATIN TREATMENT 

TRATTAMENTO ABC

PERCORSO LANZA

ULTIMATE TREATMENT

TISSUALE

BOTOX

PROTETTIVO\RISTRUTTURANTE COLOR ATTACK

PROTETTIVO\RISTRUTTURANTE OLAPLEX
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ONDA PURA

LISCIANTE KERATINA

TRATTAMENTO ANTICRESPO

€ 40.00/45.00

€ 130.00/230.00

€ 70.00/120.00



PACCHETTI
TRATTAMENTI





€ 95,00
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€ 40,00
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Diagnosi con microcamera per analizzare in profondità lo stato di salute della cute.
Step 1: purificazione profonda della cute attraverso la fase A per sciogliere integralmente 
le impurità presenti
Step 2: detersione attraverso la fase B per eliminare le ultime piccole impurità con 
massaggio relax
Step 3: l’applicazione fase C per apportare complessi vitaminici nella parte più profonda di 
ogni singolo capello con massaggio rivitalizzante che dona elasticità e benessere alla cute
Piega con l’utilizzo di prodotti di Styling e finish per aumentare la durata della piega.

Consulenza specifica per analizzare in profondità lo stato di salute delle lunghezze
Trattamento di rigenerazione della fibra capillare, Piega con l’utilizzo di prodotti di Styling e 
finish per aumentare la durata della piega.

Shampoo e conditioner ricchi di olio e keratina per il mantenimento a casa

*Se acquisti il pacchetto "Cute in Salute" hai la possibilità di avere il 
KIT PER IL MANTENIMENTO A CASA scontato a 59,00 euro
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TRUCCO                                                                                                        

SOPRACCIGLIA                                          

€ 20.00

€5.00                               



€ 20.00

€5.00                               





info@finazzistilisti.it - www.finazzistilisti.it
Via Trieste 19 - Chiuduno (BG) - 24060

Tel. 0354496444


