HAIR

RITUALE DI ACCOGLIENZA
L’esperienza da Maison Co’ inizia con il rituale dell’accoglienza, perché il beneficio
di ogni trattamento inizia con il rilassamento. Ecco perché la Maison offre
fin dall’inizio un vero e proprio viaggio sensoriale, arricchito con panni caldi
aromatizzati e tisana rilassante depurativa e/o rinfrescante

MISSION
Migliorare la qualità di vita delle persone, insegnando loro
a prendersi cura della propria bellezza.

CONCEPT SALON

PIEGA MAISON CO’
Servizio di PIEGA completato da detersione, trattante e styling specifici per le
proprie esigenze
da €25,00 a €35,00

PIEGA EFFETTO MODA CON STRUMENTO A CALDO
Massimo livello di personalizzazione della forma preparato con percorso trattante
specifico e ultimato con strumenti a caldo e styling
da €30,00 a €40,00

ACCONCIATURA/RACCOLTO

Per fare questo mettiamo a disposizione dei nostri
clienti, oltre ad un ricco portafoglio di servizi di hairstyle
e di estetica, tutta una serie di servizi aggiuntivi che
aumentano la qualità di vita, ottimizzano la propria
giornata e aiutano ad esprimere il proprio stile.

Il servizio non comprende la fase di detersione e trattamento
da €40,00 a €50,00
*Il prezzo del servizio piega varia in base a tempistica e lunghezza dei capelli.

Ecco perché da Maison Co’ trovate un caffè interno nel
quale potete consumare colazioni e pranzi, uno spazio
shop dedicato ad abiti ed accessori stagionali e un piano
attico di 400 mq da sfruttare per meeting di lavoro,
occasioni e ricorrenze private.

TAGLIO
Tutti i tagli proposti sono frutto della ricerca moda continuativa nazionale e
internazionale realizzata internamente dal team di Maison Co’. L’ispirazione e il
metodo stanno alla base di tutte le nostre proposte.
Taglio Junior Stylist

€25,00

Taglio Stylist

€40,00

Taglio Marta Co’

€60,00

FORMA
Il prezzo viene sempre comunicato in fase di consulenza e varia a seconda del
tempo da prevedere e della tecnica.

Maison CÒ
Via Rodolfo Vantini, 44
25126 - Brescia
Tel. 030 3758165
Orario di Apertura:
Lunedì e sabato
dalle 08:00 alle 17:00
Martedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 08:00 alle 18:00
Giovedì
dalle 08:00 alle 21:00

Ondulazione Parziale

€40,00

Ondulazione Completa

€70,00

Stiratura Parziale

€40,00

Stiratura Completa

€70,00

KERATINA EXPRESS

€50,00

Servizio versatile del mondo forma, con effetto anti-crespo o lisciante. Il servizio effettuato in
salone comprende piega e trattamento. Dopo il trattamento si consiglia l’utilizzo a casa di shampoo e
conditioner specifici post servizio. Il servizio è dedicato ai soli capelli corti

KERATINA

da €100,00 a €250,00

Servizio versatile del mondo forma, con effetto anti-crespo o lisciante. Il servizio effettuato in
salone comprende piega e trattamento. Dopo il trattamento si consiglia l’utilizzo a casa di shampoo e
conditioner specifici post servizio

COLORE

COLORE

SERVIZI COLOR COUTURE

SERVIZI COLOR COUTURE

Il prezzo viene sempre comunicato in fase di consulenza e varia a seconda del
tempo da prevedere e della tecnica.

Il prezzo viene sempre comunicato in fase di consulenza e varia a seconda del
tempo da prevedere e della tecnica.

L’ECCELLENZA NELLA COLORAZIONE

BLENDING by Magma

L’innovativo sistema di sfumatura per un colore a effetto-rilievo. Sui capelli vengono disegnati
rilievi cromatici unici e artistici grazie a varie tecniche a mano libera. Il lavoro può essere
effettuato con un numero di nuance che va da un minimo di 2 a un max.di 4

da €30,00 a €90,00

ARMOCROMIA by Color ID

Il colore che scolpisce i capelli per il nuovo multi-tono creativo. Le varie nuance (almeno 2) vengono
applicate a mano libera, senza l’ausilio di stagnole o cartine grazie all’addizione di un ingrediente
.ad azione addensante e isolante

da €60,00 a €90,00

L’ECCELLENZA NELLA COLORAZIONE

ILLUMINA COLOR

Le performance della colorazione permanente unite ad un inedito effetto traslucente, morbido,
luminoso e super naturale. Il prodotto, grazie alla tecnologia Microlight, svolge un’azione anti
radicali liberi, che preserva la fibra capillare favorendo la penetrazione della luce e garantendo un
potere riflettente dall’interno visibile in ogni condizione di luminosità

da €45,00

LUMINER

Le performance della colorazione permanente unite ad un’inedita traslucenza, per un un effetto
morbido di trame di luce tra i capelli

da €30,00 a €60,00

COLORE

COLORE

SERVIZI COLOR COUTURE

SERVIZI ICONS OF COLOR

Il prezzo viene sempre comunicato in fase di consulenza e varia a seconda del
tempo da prevedere e della tecnica.

Il prezzo viene sempre comunicato in fase di consulenza e varia a seconda del
tempo da prevedere e della tecnica.

L’ECCELLENZA NELLA COLORAZIONE

I FONDAMENTALI DELLA COLORAZIONE

COLOR INTENSE
Colorazione permanente, intensa e ricca
realizzata con Koleston Perfect, prodotto
pluripremiato per la sua qualità

COLOR SPECIAL RED dedicato alle rosse
Intensamente rosso, dai mogano ai viola,
dall’ambra delicata al rame irlandese. Risultato
brillante, duraturo e fedele nel tempo

da €40.00

da €40.00

TOUCH OF COLOR - copertura delicata
Colorazione multisfaccettata delicata senza
ammoniaca con formulazione trattante e
idratante a base di cheratina e cera d’api

Maschera schiarente

SOLARIUM

Un bagno di sole per schiariture delicate. Il primo servizio di schiaritura ad effetto super naturale
realizzato comodamente al lavatesta. Il servizio genera sulla fibra capillare un minore stress
rispetto alle tecniche di schiaritura tradizionale

da €60.00 a €90.00

PASTEL BLONDE
€40.00

€40.00

COLORE BENESSERE INNOSENSE

Copertura perfetta, colore pieno e intenso. Lunga durata senza compromessi sul rispetto di cute e
capelli. Senza pPD e pTD, il prodotto riduce l’insorgenza delle allergie cutanee

da €45.00

FLOWER
Delicati e luminosi petali di colore. Servizio di schiaritura ad effetto super naturale

da €40.00 a €70.00

TOUCH OF SUN
Biondo luminoso senza ammoniaca

€40.00

SERVIZIO DI SCHIARITURA TRADIZIONALE
by Blondor
Servizio di schiaritura TRADIZIONALE
realizzato con Blondor, il decolorante arricchito
con oli minerali, gomme proteiche, idratanti
lenitivi e molecole antigiallo. con tecniche
tradizionali o a mano libera

da €50.00 a €90.00

SPECIAL BLONDE dedicato alle bionde
Trattamento super-schiarente

da €50.00

CRYSTAL GLOSS
Brillantezza effetto-specchio

da €20.00 a €40.00

COLORE
SERVIZI ICONS OF COLOR
I FONDAMENTALI DELLA COLORAZIONE

Il prezzo viene sempre comunicato in fase di consulenza e varia a seconda del
tempo da prevedere e della tecnica.

CAREZZE DI LUCE
Delicato tocco di luminoso colore

PERFECT FRESH by Color Fresh
Bagno rivitalizzante con pigmenti pronti

da €30.00 a €50.00

da €15.00

COLORE A ZONE 2D by KOLESTON
Colorazione permanente a blocchi realizzata
con 2 nuance più o meno a contrasto, per un
effetto di stile distintivo

Contrasti di luci e ombre realizzati con un
tecnica distintiva di avvolgimento delle ciocche
con pellicola.

da €50.00

BABYLIGHTS

da €40.00

PAINTING

COLOR MIX

Schiariture sfumate sulle punte

Tocchi cromatici creativi

da €60.00 a €90.00

da €30.00 a €40.00

COLOR FILTER

BIO-COLOR

Colorazione semi permanente creativa o ad
effetto pastello su basi chiare o già decolorate

Colorazione vegetale. Intensità di riflesso e
effetto trattante grazie all’azione di sostanze
attive coloranti vegetali. Perfetta sintesi di
natura e tecnologia, è consigliato in caso di
sensibilità cutanea e a chi ama colorare i propri
capelli in modo NATURALE

da €30.00

da €50.00 a €60.00

TRATTAMENTI
TRATTAMENTI
PREMIUM
BY SYSTEM PROFESSIONAL
Percorso Liquid Hair base - 15 min.
Percorso di ricostruzione molecolare a base di amminoacidi e cheratina in 2 fasi:
detersione specifica e LIQUID HAIR

da €15.00

15

Percorso Liquid Hair Full - 20 min.
Percorso di ricostruzione molecolare a base di amminoacidi e cheratina in 3 fasi:
detersione specifica, trattante e LIQUID HAIR

da €20.00

20

Trattamento Intense - 20 min.

Il percorso, della durata di 20 minuti, ha l’obiettivo di rilassare i sensi
e di stimolare la cute. Il massaggio abbinato viene eseguito con tutti
gli Intense Treatments ed è indicato per l’applicazione delle Scalp Lotions

€25.00

20

Trattamento Reborn - 30 min.

Il percorso, della durata di 30 minuti, ha l’obiettivo di migliorare il benessere generale.
prevede l’utilizzo degli Intense Treatments, abbinati al massaggio AMOA,
che è il massaggio originale di System Professional ed è basato
sulla medicina tradizionale orientale. Il trattamento viene effettuato
in area wellness solo su prenotazione in sinergia con
altri trattamemti benessere viso

€50.00

30

SYSTEM TREATMENTS

TRATTAMENTI CURATIVI
PREMIUM

GLI SPECIALI
DEL SALONE

TRATTAMENTI PURIFICAZIONE
DELLA CUTE

SERVIZI BARBER

PULIZIA PROFONDA - 10 min.

LOOK REFRESH

A base di acido salicilico

Servizio di detersione, regolazione delle basette e asciugatura

€10.00

€10.00

PULIZIA PROFONDA ad azione antinfiammatoria

TAGLIO RESTYLING

A base di acidi della frutta ad azione calmante, lenitiva e rinfrescante

Servizio di ridefinizione del taglio e rasatura laterale

€20.00

€20.00

PULIZIA PROFONDA CON SAUNA - 25 min.

A base di sale marino e acqua termale ad azione riequilibrante e idratante

€35.00
PULIZIA PROFONDA CON SAUNA E DETOSSINAZIONE - 35 min.

E’ il trattamento più completo della gamma, che abbina alle 3 fasi di rilassamento,
detossinazione e sauna una manualità specifica per ogni fase

€50.00

TAGLIO

Servizio di taglio che combina tecniche tradizionali con tecniche barber.
Il servizio comprende anche il servizio di detersione

€30.00
HAIR GLOSS
Servizio di pigmentazione dedicato a lui

€20.00
FLASH DI LUCE E OMBRA

TRATTAMENTI CAPILLARI
In questa area rientrano trattamenti destinati a riparare, fortificare,
idratare, creare volume, proteggere il colore, lisciare e definire ricci e onde.
I prezzi sono definiti in base a tempi e grado di intensità del trattamento.

TRATTAMENTI LIGHT - 5 min.
€10.00

Per un effetto naturale di chiaro e scuro. La percezione è di una diminuzione
della quantità di capelli bianchi

€40.00
MAN MANICURE
Servizio dedicato all’uomo per mani in ordine e sempre curate

€20.00
MAN PEDICURE
Servizio dedicato all’uomo con duplice obiettivo di benessere e cura

€30.00

TRATTAMENTI INTENSIVI - 10/15 min.
€20.00
BOTANICAL THERAPY - 25 min.

Quest’ultima categoria prevede l’utilizzo combinato
di prodotto specifico (riparatore o idratante), stagnola e piastra

€50.00
RITUALE DI IDRATAZIONE PROFONDA NATURAL ELEMENTS - 30 min.

L’effetto combinato di 9 oli naturali e di oli essenziali per ridare idratazione ed elasticità allo stelo
in modo naturale. La miscela di oli essenziali (3) viene selezionata in base alla condizione della
persona, per un benessere olistico che parte dai capelli

da €35.00 a €50.00

Nel nostro salone sono disponibili anche servizi di epilazione definitiva e tradizionale.
Chiedete informazioni ai nostri consulenti di bellezza.

GLI SPECIALI
DEL SALONE
SERVIZI SPOSA
ACCONCIATURA SPOSA
Due prove.

€150.00
TRUCCO SPOSA
€150.00
È PREVISTA, SU RICHIESTA, LA CREAZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI PER
SPOSA E SPOSO. SI EFFETTUA ANCHE SERVIZIO A DOMICILIO PREVIO PREVENTIVO.

MENÙ SERVIZI
MAISON CO’ ESTETICA
I FONDAMENTALI
DELLA TRADIZIONE
REGOLAZIONE SOPRACCIGLIA
€10.00
DISEGNO SOPRACCIGLIA
€20.00
CAMBIO SMALTO
€10.00
APPLICAZIONE SEMIPERMANENTE
€25.00
MANICURE
da €20.00 a €30.00
PEDICURE
da €30.00 a €60.00
EPILAZIONE LABBRO SUPERIORE
€10.00
EPILAZIONE PARZIALE
da €20.00
EPILAZIONE TOTALE
da €40.00
EPILAZIONE TOTAL BODY
da €60.00
EPILAZIONE BRACCIA
da €20.00
EPILAZIONE ASCELLE
da €10.00
EPILAZIONE INGUINE PARZIALE
da €15.00
EPILAZIONE INGUINE TOTALE
da €20.00
EPILAZIONE CON LASER AL DIODO
e il prezzo è in funzione della zona

TRUCCO
da €30.00 a €40.00
PULIZIA VISO
€60.00

WHAT’S NEXT.

TRATTAMENTI
ELIZABETH ARDEN PRO
Elizabeth Arden PRO offre una serie completa di trattamenti professionali per il viso,
compreso un trattamento rapido, progettato per raggiungere una gratificazione immediata con
risultati visibili e senza sprechi di tempo. Il Programma di Trattamento sarà personalizzato
e sviluppato per incontrare le tue esigenze, le tue necessità specifiche ed i risultati desiderati.

THE MINI SPA TREATMENT - Consultation + 30 min
Un’ottima introduzione ai prodotti domiciliari Elizabeth Arden PRO. E’ un trattamento
che offre alla pelle grandi vantaggi in pochissimo tempo – perfetto da inserire nella propria agenda.
Tratta e coccola la pelle lasciando una sensazione di freschezza e donando effetti
rivitalizzanti con un accento sull’esfoliazione e l’idratazione

€49.00
THE POWER-PACKED LUNCHTIME PEEL - 30 min

Un trattamento introduttivo di esfoliazione attiva che aiuta a normalizzare le condizioni
della pelle con risultati visibili. Progettato per esfoliare, idratare e migliorare l’aspetto della pelle,
è un rapido trattamento peel ricco di efficacia con numerosi benefici valorizzanti per la cute

€99.00
THE POWER PRESCRIPTION FACIAL PEEL - 60 min.
Un super-peel progettato per offrire una straordinaria esperienza di trattamento della pelle
dai notevoli risultati. È un intensivo trattamento viso che rilascia istantanei effetti normalizzanti e
riequilibranti e mira al trattamento della disidratazione, del tono irregolare della pelle e
delle impurità. Rappresenta la soluzione definitiva per ottenere una pelle dall’aspetto
visibilmente più liscio e levigato - “the face rejuvenator”

€120.00
HIGH DEFINITION PEEL - 30 min.
Preparati a rimanere estasiato da risultati ad alta definizione! Quest’intensivo trattamento
peel mensile consente straordinari miglioramenti anti-aging con risultati
straordinariamente visibili ed una considerevole ottimizzazione del proprio tempo.
Esfolia profondamente, riempie e volumizza l’aspetto della pelle lasciando la cute
radiosa e visibilmente levigata

€200.00
THE PRESCRIPTION FACIAL - 50 min.
Questo pratico e lussuoso trattamento valorizzante include un massaggio rilassante del
viso con una fresca maschera nutriente per tonificare, idratare ed esfoliare l’aspetto della cute.
Consente importanti benefici leviganti senza l’applicazione del peel ed è ideale per intraprendere
ed iniziare il regime Elizabeth Arden PRO comprendente i peel pads

€89.00
LUXURY SKIN HEALTH FACIAL - 75 min.
Il trattamento multifunzionale con il “fattore wow” in grado di soddisfare la propria ricerca di
risultati visibili - la pelle appare più luminosa e pulita con miglioramenti nell’elasticità, nella
texture, nel tono e nella carnagione. Questo lussuoso trattamento offre benefici anti-aging e riduce
visibilmente l’aspetto di linee d’espressione e rughe mentre illumina l’incarnato e ne uniforma il
tono. Lasciati trasportare dalla ricchezza di un massaggio professionale e da esclusivi benefici di
trattamento che permetteranno alla tua pelle di apparire più radiosa, fresca, rigenerata e giovane

€110.00

TRATTAMENTI
HESITO
SUN & CARE
SKIN CONTROL PEEL TREATMENT
Il trattamento ad esfoliazione attiva adatto anche ai fototipi più chiari, progettato
per trattare la qualità cutanea offrendo benefici normalizzanti, idratanti e anti-aging.
Con speciali attenzioni e maschere attive per la stimolazione della produzione melaninica,
aiuta a favorire l’abbronzatura e uniformare il tono cutaneo, per preparare la pelle
già prima delle stagioni estive e supportare la naturale funzione di barriera.
Dona alla pelle un aspetto liscio, morbido e radioso

VISO - 30 min.
€59.00
CORPO - 45 min.
€69.00
VISO&CORPO - 70 min.
€90.00

HYDRA SUBLIME TAN TREATMENT
Il trattamento ideale per tutte le fasi di preparazione, esposizione e mantenimento
dei benefici del sole che comprende idratazione, delicata esfoliazione, nutrimento,
purificazione, detossinazione e stimoli attivi abbronzanti. Per definire una carnagione
dal colorito intenso e accelerare i processi di abbronzatura, aiuta a recuperare
dallo stress ambientale e mantenere la cute in condizioni di equilibrio

VISO - 30 min.
€39.00
CORPO - 45 min.
€49.00
VISO&CORPO - 70 min.
€70.00

TRATTAMENTI
HESITO
BODY CARE
REBALANCING WELCOME TREATMENT - 60 min.
Trattamento multifunzionale progettato per effettuare uno studio approfondito del corpo attraverso
il programma di indagine Hesito®, che permetterà la determinazione del progetto di trattamento
ideale personalizzato. Con benefici riequilibranti, esfolianti, elasticizzanti ed idratanti, dona alla
pelle un aspetto liscio, luminoso, morbido e compatto

€65.00
REBALANCING TREATMENT - 60 min

Intensivo trattamento riequilibrante, rilassante e distensivo, che esfolia delicatamente la pelle ed
offre profondi benefici idratanti ed elasticizzanti. Mira ad effetti dermopurificanti, disinfiammanti,
detossinanti e riequilibranti della cute. Ideale come ausilio ad uno stile di vita sedentario e
irregolare, dona piacevoli effetti distensivi con notevoli benefici di rilassamento psico-fisico.
Una “centrifuga di benessere”!

€60.00
SKIN TRANSFORMATION PEEL TREATMENT - 60 min.
Programma di esfoliazione attiva, progettato per offrire una straordinaria esperienza di
trattamento della pelle. Mira alla normalizzazione della cute con effetti anti-aging, effetti
di profonda idratazione e benefici leviganti. Prepara la pelle alla ricezione degli attivi e alla
massimizzazione dei benefici del percorso domiciliare. Perfetto anche per la pelle secca,
disidratata e matura, punta al complessivo miglioramento dell’aspetto della qualità
cutanea nel tono e nella struttura

€90.00
EVOLUTION TREATMENT - 60 min.
Trattamento intensivo progettato per scolpire e modellare la pelle del corpo nei punti strategici:
pancia, cosce, glutei e fianchi. Offre benefici uniformanti e compattanti e sfrutta un cocktail di
potenti attivi per agire a livello mirato con la massima efficacia. Specifico per trattare i liquidi
in eccesso, per chi ha necessità di un effetto drenante, prevede anche una delicata fase scrub,
per levigare ed aiutare a migliorare l’aspetto cutaneo. Ideale per chi sceglie un livello
di trattamento superiore

€90.00
DEFINITION TREATMENT - 60 min.
Intensivo trattamento multifunzionale progettato per favorire la tonicità e la compattezza dei
tessuti cutanei. In un programma moderno tra il rilassamento e il dinamismo, è utile per la
riattivazione muscolare, in un concetto di bodycare inteso come allenamento corporeo.
Sfrutta un cocktail di potenti attivi per agire a livello mirato con la massima efficacia,
grazie all’innovazione della cosmeceutica biomimetica

€90.00
BODY & MIND ACTIVE TREATMENT - 60 min.
Nel totale rispetto della straordinaria condizione in cui si trovano le donne in gravidanza il metodo
Hesito® propone un protocollo di trattamento cutaneo che mira al benessere e soprattutto all’esito.
Con ingredienti dalle proprietà idratanti, esfolianti ed elasticizzanti, arricchito da un avvolgente
massaggio anti-stress, studiato per agire delicatamente sul corpo affaticato, per donare sollievo,
benessere e nutrire la cute, è adatto alle donne che vogliono prendersi cura del proprio corpo,
supportando esteticamente le fasi del cambiamento

€90.00
PLEASURE TREATMENT - 60 min.
Lussuoso e avvolgente trattamento rituale, eseguito tra profumi caldi e sofisticati e il dinamismo
di un massaggio profondo e distensivo, che aiuta a liberare le tensioni e approfondire la
consapevolezza del proprio corpo. In un viaggio verso la conoscenza e l’ascolto di sè, il programma
Hesito® Pleasure Treatment è stato progettato per offrire alla pelle del corpo una delicata
esfoliazione, nutrimento e idratazione con effetti elasticizzanti mirati. Rigenerante e coinvolgente,
lascia la pelle più liscia, levigata, morbida e compatta

€60.00

