Listino Prezzi
(specifica completa)

Tecnico Femminile:
Ritocco colore (koleston/touch/milk) capello corto/medio/lungo

35/40/50 €

Ritocco colore allungato/completo (koleston/touch/milk) capello medio/lungo

45/50/60 €

Ritocco colore frontale/corona

20 €

Applicazione proprio colore (solo in casi di allergia) ritocco/completo

15/20 €

Color Fresh/Lucidante/hair cocktail

15/25 €

Frappè/ Tonalizzante

25/40 €

Permanente/Stiratura capello corto/medio

35/45 €

Permanente/Stiratura capello medio/lungo

45/55 €

Colpi di Sole/Meches capello corto/medio

75/80 €

Colpi di Sole (II toni o più toni) capello corto/medio

85/130€

Colpi di Sole capello medio/lungo

80/85 €

Colpi di Sole (II toni o più toni) medio/lungo

120/150 €

Shatush/Degradè/Vertical/Veli capello corto/medio

50/80€

Shatush/Degradè/Vertical/Veli medio/lungo

80/100 €

Color 3D capello corto/medio

70/80 €

Color 3D capello medio/lungo

80/90 €

Extension ciocca singola (ordine minimo 25 ciocche applicazione inclusa)

5€

Pulitura/ripigmentazione capello/ decolorazione (a singola seduta)

50 €
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Precisazioni su lunghezza capello e tipologie trattamento:
Capello corto (altezza auricolare) – Capello medio (altezza spalla) – Capello lungo (oltre spalla)

Supplemento colore eos (colorazione naturale) + totalizzante

5/10 €

Supplemento colore olio (colorazione anallergica) + totalizzante

5/10 €

Supplemento colore illumina (colorazione brillante) + totalizzante

5/10 €

1) Per lavori tecnici combinati è previsto uno sconto sul prezzo di listino (escluso promozioni)
in base al lavoro da eseguire o eventuali pacchetti extra acquistati quantificabile, in fase di
consulenza, direttamente in direzione;
2) L’esecuzione diretta ed esclusiva del lavoro da parte del Sig. Mimì Colonna può comportare
(in casi specifici) un supplemento tra i 3/15€ sul prezzo di listino quantificabile, in fase di
consulenza, direttamente in direzione.

Stilistico Femminile:
(La piega comprende Shampoo Specifico + Finish base)

Piega capello corto

16 €

Piega capello medio

18 €

Piega capello lungo

20/25 €

Supplemento piastra (ioni/frisè/babyliss/straight/touch)

5€

Taglio Donna

20 €

Taglio + Piega Bimba (sotto i 5 anni)

25 €

Acconciatura raccolto

50 €

Prova acconciatura

80 €

Listino disponibile anche on.line su:
www.mimicolonna.it/listino-prezzi-mimi-colonna
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Curativo:
Trattamento di ricostruzione capello

20/40 €

Maschera schiarente

15 €

Massaggio craniale

10 €

Trattamento anticaduta/oli essenziali/care

5€

Supplemento luxe oil/milk shake/simply zen/silver/volumizzante/toppik

5€

Tecnico Maschile:
Colore

25€

Relex/permanente (corto/medio/lungo)

25/30/40 €

Meches/Shatush/Degradè (corto/medio/lungo)

25/30/40 €

Stilistico Maschile:
(La piega comprende Shampoo Specifico + Finish base)

Piega uomo capello corto/medio

10/15 €

Piega uomo capello lungo

20 €

Taglio & piega uomo capello corto/medio

22/27 €

Taglio & piega uomo capello lungo

30 €

Taglio & piega bambino (sotto i 5 anni)

18 €

Barba

5€

Listino disponibile anche on.line su:
www.mimicolonna.it/listino-prezzi-mimi-colonna
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Estetica:
Manicure (applicazione smalto inclusa)

10 €

Manicure + smalto semi-permanente

25 €

Rimozione smalto semi-permanente

10 €

Refill acrilico

45 €

Ricostruzione unghie UV

60 €

Colata/Refill Gel UV

40 €

Applicazione smalto/french

5€

Trattamento scrub corpo

35 €

Trattamento scrub corpo + servizio Farmogal (Trat. Regina)

120 €

Pedicure estetico

15 €

Pedicure curativo

26 €

Pedicure curativo + trattamento spa

36 €

Cera inguine

10/15 €

Cera braccia

10 €

Cera gamba intera

20 €

Cera labbro/ascelle

5/10 €

Pulizia viso

40 €

Trattamento Farmogal 100x100

40 €

Pulizia lifting viso Farmogal (Gomming)

60 €

Trattamento viso acido glicolico

45 €

Sopracciglia/supplemento cera

5/10 €

Applicazione ciglia finte

15 €

Refill extension ciglia

50 €

Extension ciglia (one to one)

80 €

Extension ciglia blink

120 €
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Massaggio corpo parz/tot

25/35 €

Abb. 10 massaggi corpo parz/tot

200/300 €

Bendaggi/fanghi caldo/freddo

35 €

Trucco & Make Up (contorno occhi)

25 €

Trucco & Make Up (totale)

35 €

Prova trucco

50 €

Listino disponibile anche on.line su:
www.mimicolonna.it/listino-prezzi-mimi-colonna

Servizi accessori gratuiti
•
•
•
•
•
•
•

wi-fi
coffee break
analisi del capello con microcamera
consulenza tecnica
parcheggio gratuito (a 50mt Autosilo Silopark via Devitofrancesco n22 angolo Via Lembo)
pettinata del giorno dopo
recharge battery: iPhone/Smartphone/Tablet

Maggiori informazioni su: www.mimicolonna.it/info-e-contatti
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Pacchetti Abbonamento
Mimì Colonna è sempre attento alle esigenze della propria clientela, per questo recepire le
indicazioni di chi frequenta i nostri saloni è essenziale per rendere un servizio sempre
professionale e di qualità.
E’ possibile acquistare i nostri servizi in abbonamento (previa disponibiità) per poter usufruire
della qualità “Mimì Colonna” ad un prezzo ancora più vantaggioso rispetto a quello ufficiale di
listino.
NB per evitare disguidi di ogni genere ricordiamo che i servizi acquistati in abbonamento sono da
ritenersi esclusi:
1) in combinato con altre promozioni in corso;
2) oltre la data di scadenza indicato sull’abbonamento.
Ecco i nostri pacchetti pensati per le tue esigenze:

Formula Benessere

scadenza 30g
codice h1 Abb: 4 pieghe con trattamento milkshake su capello corto + 2 ricostruzioni milkshake +
1 trattamento viso Jouness da 114€ a 100€
codice h2 Abb: 4 pieghe con trattamento milkshake su capello medio + 2 ricostruzioni milkshake
+ 1 trattamento viso Jouness da 122€ a 110€
codice h3 Abb: 4 pieghe con trattamento milkshake su capello lungo + 2 ricostruzioni milkshake
+ 1 trattamento viso Jouness da 130€ a 120€ (-15%)

Piega con Trattamento Milk Shake energy mint

scadenza 30g
codice a1

Abb: 4 pieghe con trattamento milkshake su capello corto da 64€ a 56€

codice a2

Abb: 4 pieghe con trattamento milkshake su capello medio da 76€ a 68€

codice a3

Abb: 4 pieghe con trattamento milkshake su capello lungo da 84€ a 75€
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Piega e Ricostruzione Goji

scadenza 30g
codice b1

Abb: 4 pieghe con 2 ricostruzione Goji su capello corto da 124€ a 110€

codice b2

Abb: 4 pieghe con 2 ricostruzione Goji su capello medio da 142€ a 130€

codice b3

Abb: 4 pieghe con 2 ricostruzione Goji su capello lungo da 168€ a 155€

Color Donna

scadenza 45g
codice c1

Abb 3 Colore ritocco + 3 pieghe (capello corto) da 153€ a 125€

codice c2

Abb 3 Colore ritocco + 3 pieghe (capello medio) da 165€ a 132€

codice c2

Abb 3 Colore ritocco + 3 pieghe (capello lungo) da 180€ a 144€

Taglio Uomo

scadenza 6/12 mesi - solo capello corto
codice m1

Abb 6 tagli da 132€ a 112€ (scadenza 6 mesi)

codice m2

Abb 12 tagli da 264€ a 224€ (scadenza 12 mesi)

Colore & Taglio Uomo

scadenza 60g - solo capello corto e medio (ritocco colore)
codice m3

Abb 4 colori + 4 tagli capello corto da 188€ a 160€ (capello corto)

codice m4

Abb 4 colori + 4 tagli capello lungo da 208€ a 177€ (capello medio)

Per maggiori informazioni e disponibilità chiedere in direzione.
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