
Solo Trucco & Make up IN SALONE

Il trattamento comprende:

1) Una prova trucco “step by step” [in 

salone]

2) Trucco sposa il giorno del matrimonio [in 

salone]

3) Mini kit di cortesia per la sposa

4) Preparazione viso specifica “pre-makeup”

5) Consulenza look personalizzata

Costo 250,00€                                                    

Solo Trucco & Make up IN ABITAZIONE

Il trattamento comprende:

1) Una prova trucco “step by step” [in 

salone]

2) Trucco sposa il giorno del matrimonio 

[domicilio]

3) Mini kit di cortesia per la sposa

4) Preparazione viso specifica “pre-makeup”

5) Consulenza look personalizzata

Costo 350,00€                                           
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Solo Acconciatura IN SALONE

Il trattamento comprende:

1) Massimo 3 prove acconciatura [in salone]

2) Acconciatura il giorno del matrimonio [in 

salone]

3) Consulenza look personalizzata

Costo 250,00€                                                   

Solo Acconciatura IN ABITAZIONE

Il trattamento comprende:

1) Massimo 3 prove acconciatura [in salone] 

2) Acconciatura il giorno del matrimonio [a 

domicilio]

3) Consulenza look personalizzata

Costo  350,00€                                                  
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Pacchetto Sposa Base IN SALONE                              

(Trucco + Acconciatura)

Il trattamento comprende:

1) Una prova trucco “step by step” [in 

salone]

2) Trucco il giorno del matrimonio [in 

salone]

3) Mini kit di cortesia per la sposa

4) Massimo 3 prove acconciatura [in salone]

5) Acconciatura il giorno del matrimonio [in 

salone]

6) Preparazione viso specifica “pre-makeup”

7) Consulenza look personalizzata

Costo  400,00€                                                   

Pacchetto Sposa Base IN ABITAZIONE                       

(Trucco + Acconciatura)

Il trattamento comprende:

1) Una prova trucco “step by step” [in 

salone]

2) Trucco sposa il giorno del matrimonio 

[domicilio]

3) Mini kit di cortesia per la sposa

4) Massimo 3 prove acconciatura [in salone]

5) Acconciatura il giorno del matrimonio [a 

domicilio]

6) Preparazione viso specifica “pre-makeup”

7) Consulenza look personalizzata

Costo  600,00€                                          
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Pacchetto Sposa Plus IN SALONE                                

(Trucco + Acconciatura + Trattamento relax 

capelli)

Il trattamento comprende:

1) Una prova trucco “step by step” [in 

salone]

2) Trucco sposa il giorno del matrimonio [in 

salone]

3) Mini kit di cortesia per la sposa 

4) Massimo 3 prove acconciatura [in salone]

5) Due trattamenti relax di “piega & 

ricostruzione capelli” con massaggio craniale (pre 

o post matrimonio) [in salone]

6) Acconciatura il giorno del matrimonio [in 

salone]

7) Preparazione viso specifica “pre-makeup”

8) Consulenza look personalizzata

Costo  600,00€                                                  

Pacchetto Sposa Plus IN ABITAZIONE                        

(Trucco + Acconciatura + Trattamento relax 

capelli)

Il trattamento comprende:

1) Una prova trucco “step by step” [in 

salone]

2) Trucco sposa il giorno del matrimonio 

[domicilio]

3) Mini kit di cortesia per la sposa

4) Massimo 3 prove acconciatura [in salone]

5) Due trattamenti relax di “piega & 

ricostruzione capelli” con massaggio craniale (pre 

o post matrimonio) [in salone]

6) Acconciatura il giorno del matrimonio [a 

domicilio]

7) Preparazione viso specifica “pre-makeup”

8) Consulenza look personalizzata

Costo  800,00€                                                 
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Pacchetto Estetica                                                         

(da realizzare tra i 3 ed i 5 giorni prima in salone)

Il trattamento comprende:

1) Manicure con smalto semi-permanente

2) Pedicure con  smalto semi-permanente

3) Ceretta completa (gambe + inguine + 

braccia + labbro + ascella)

4) Epilazione viso con filo arabo (sopracciglia

+ baffetto + mento)

5) Trattamento viso con latte tonico  

6) Un trattamenti relax di “piega & 

ricostruzione capelli” con massaggio craniale 

Costo  200,00€                                            

Pacchetto Family

(abbinabile a qualsiasi Pacchetto Sposa scelto)

Il trattamento comprende:

1) Acconciatura + Make Up

Costo  100,00€

Oppure

2) solo Acconciatura o solo Make Up

Costo  60,00€                                                

Pacchetto Sposo                                                            

(da realizzare in salone)

Il trattamento comprende:

1) Taglio e Piega con ricostruzione capelli

2) Sopracciglia e barba

3) Trattamento viso con latte tonico

4) Piega il giorno del matrimonio

Costo  100,00€                                              

(richiedibile anche da terzi)

Pacchetto Accompagnamento Base                          

(cambio look durante taglio torta o cerimonia 

entro le 22:00)

Acconciatura + Trucco Sposa

Costo 300,00€

Solo Acconciatura

Costo 200,00€

Solo Make Up

Costo 200,00€

Pacchetto Accompagnamento Plus                           

(cambio look a disposizione tutto il giorno entro 

le 22:00)

Acconciatura + Trucco Sposa

Costo 500,00€

Solo Acconciatura

Costo 300,00€

Solo Make Up

Costo 300,00€
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Pacchetto Servizi Aggiuntivi

Durante il periodo di preparazione pre-

matrimonio per ogni servizio tecnico aggiuntivo 

(es. colore, stiratura, degradè etc) è prevista 

l’emissione di un coupon sconto da 20€ 

utilizzabile in salone. 

Pacchetto Prova

E’ possibile richiedere di eseguire solo le prove in 

salone, corrispondendo il relativo costo di listino, 

e qualora si decidesse di sottoscrivere uno dei 

pacchetti proposti l'importo già versato sarà 

considerato come anticipo del pacchetto stesso.

Condizioni Contrattuali

 La data viene bloccata e garantita solo 

dopo il pagamento dell’anticipo del 30% (del 

pacchetto scelto), dopo le prove è richiesto il 

pagamento dell’ulteriore 30%, il saldo rimanente 

del 40% verrà sostenuto il giorno del matrimonio;

 In caso di rinvio o cancellazione definitiva 

del matrimonio l’eventuale somma di anticipo del

30% già versata sarà conteggiata come penale per

l’annullamento. Eventuali ulteriori acconti invece 

saranno rimborsati al cliente sotto forma di servizi

in salone;

 Il versamento dell’acconto è considerato 

come accettazione integrale delle condizioni 

contrattuali;

 Per zone diverse da Bari città è previsto 

un costo di trasferta, in base ai km da percorrere 

e all’orario del servizio richiesto, da quantificare 

in fase di prenotazione del pacchetto;

 Per questioni logistiche, e di 

organizzazione interna del salone, le prove 

vengono eseguite tutte lo stesso giorno in 

giornate e orari lavorativi;

 Prove pacchetto eseguite in giornate o 

orari non lavorativi o festivi comporteranno un 

supplemento da quantificare in fase di 

prenotazione del servizio;

 Eventuali servizi o trattamenti inclusi nel 

pacchetto scelto e non usufruiti dal cliente 

possono essere cedute a terze persone indicate 

dal cliente stesso;

 In caso di “Pacchetto Accompagnamento 

Plus” è richiesto di riservare le postazioni 

necessarie al tavolo Staff;

 L’applicazione del velo sposa, degli 

accessori (forniti dal cliente) o del servizio “ciglia 

finte” (per chi richieda il servizio Make Up) è già 

incluso in tutti i pacchetti;

 Accessori moda, ciocche di extension o 

realizzazione di bijou, commissionati dal cliente, 

comporteranno un supplemento da quantificare 

in fase di prenotazione del servizio;

 In caso di servizi richiesti in giornate non 

lavorative, frefestive o festive è previsto un 

supplemento di 100€;

 La preparazione viso specifica “pre-

makeup” prevede (a discrezione dell’operatore) la

preparazione della pelle con l’idratazione 

necessaria alla miglior resa del trucco;

 La consulenza look personalizzata 

prevede suggerimenti su capelli e/o makeup in 

base all’abito, agli accessori e alla fisionomia;

 Eventuali richieste extra pacchetto 

potranno essere concordate con la direzione e 

quantificate in fase di prenotazione dei servizi.

Contatti:

www.mimicolonna.it    &   info@mimicolonna.it

Mimì Colonna Hair-Stylists/Designers

Sede centrale: Via Vito Nicola Di Tullio 36  – Bari

080.556.33.13 – 334.501.58.33
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