RIDEFINIZIONE
Termine innovativo creato da Joss per ridare armonia allo sguardo. Questo trattamento viene
eseguito solo con la pinzetta e mira a ridefinire la forma delle tue sopracciglia secondo la tua
morfologia e le tue aspettative. Un lavoro meticoloso che permette di ridisegnare le
sopracciglia, che siano rade, ribelli, sottili o traumatizzate da ripetute cerette.

30€

EPILAZIONE DI MANTENIMENTO
Le sedute vengono generalmente ripetute dopo minimo 3 settimane ed entro un massimo di 2
mesi, a seconda del ritmo più o meno rapido di crescita del pelo. Occorrono circa 6 mesi per
recuperare una forma antiestetica o danneggiata.

24€

TINTA SOPRACCIGLIA
Se le sopracciglia sono troppo chiare o se hanno bisogno di apparire più folte, la tinta è
un’ottima opzione. Dona intensità allo sguardo, definisce la linea delle sopracciglia e le fa
apparire più spesse.

18€

BROW UP
Il Brow Up o laminazione è un trattamento esclusivo che permette di disciplinare e ristrutturare
le sopracciglia in modo duraturo e di ottenere maggiore spessore pur garantendo un effetto del
tutto naturale. Il sopracciglio apparirà più ordinato e disciplinato grazie all’applicazione di
prodotti che permettono di distendere i peli per poi dar loro la forma e l’inclinazione
desiderata.

80€

MICROSHADING

240€

Questa tecnica di trucco permanente consiste nel creare una sfumatura naturale che permette
di riempire le zone rade del sopracciglio

MICROBLADING

336€

Questa tecnica di trucco permanente garantisce una resa simile all’aspetto del pelo naturale. È
adatta a sopracciglia molto rade o inesistenti.

SOPRACCIGLIA MISTE

288€

Questa tecnica di trucco permanente consiste nel combinare un microblading e un
microshading in base alle esigenze del sopracciglio.

REHAUCILS®
Il Rehaucils® permette di sollevare le ciglia invece di curvarle, il che lo distingue dalla
permanente. Questa tecnica sfrutta tutta la lunghezza naturale delle ciglia. Di conseguenza,
esse appaiono più lunghe e risultano più visibili e disciplinate per una durata media di 4-6
settimane.

96€

TINTA CIGLIA
Questo trattamento consiste nel dare temporaneamente colore alle ciglia, per un periodo che
va dalle 3 settimane a un mese. Permette di valorizzare le ciglia ed enfatizzare lo sguardo.

30€

MASCARA SEMIPERMANENTE
Il mascara semipermanente dà colore alle ciglia e dona un effetto corposo, simile a quello di un
mascara waterproof. Dura dai 10 ai 15 giorni e resiste a tutti i tipi di struccanti, anche quelli più
efficaci.

72€

TRUCCO PERMANENTE
Questi trattamenti donano intensità e profondità allo sguardo. Si tratta di tecniche di trucco
permanente dall’effetto make-up.
Tightliner : Il tightliner intensifica lo sguardo senza tracciare una linea sulla palpebra. Il risultato
ultra naturale dona profondità allo sguardo. Esistono due tipi di tightliner: superiore ed
inferiore.
Eyeliner : L’eyeliner permette di ottenere una linea più o meno spessa sulla palpebra.

Tra 120€ e 216€

EXTENSION CIGLIA
Questo trattamento permette di donare lunghezza, volume ed intensità alle ciglia.
Esistono diverse tecniche è possibile ottenere diversi risultati.

Tra 72€ e 216€

TRUCCO PERMANENTE

Permette di definire ed enfatizzare il contorno labbra correggendo eventuali
asimmetrie. È anche possibile colorare le labbra secondo diversi livelli di intensità.
Si possono ottenere 3 tipi di effetti.

Tra 360€ e 576€

NEO
Per valorizzare un’espressione, una fossetta o per attirare lo sguardo su degli occhi a mandorla
o su delle labbra carnose, il finto neo è il dettaglio che fa la differenza. Si tratta di una tecnica di
trucco permanente.

60€

