Service Menu

scopri
i servizi dei saloni e delle spa Aveda che
combinano bellezza, benessere e rispetto per
l’ambiente
prova
la filosofia high touch Aveda e i suoi prodotti di
derivazione naturale fino al 95%: colorazione,
prodotti per la cura dei capelli, del corpo, della
pelle e make up
raggiungi
l’aspetto che desideri; i nostri esperti coloristi e
stilisti, creeranno il total look che fa per te

La missione di Aveda è di prendersi cura del
mondo in cui viviamo, dalla creazione dei
nostri prodotti al loro uso nella società.
Aveda si impegna a dare un esempio di
leadership e di responsabilità nel rispetto
e nella tutela dell’ambiente, che va oltre
la cosmesi, abbracciando tutto il mondo.

Hair Colour
La colorazione AVEDA FULL SPECTRUM immerge i capelli in
una formula di derivazione naturale dal 97% al 99%, che li
protegge e li rende luminosi grazie agli oli di girasole, ricino e
jojoba.
FULL SPECTRUM utilizza una tecnologia brevettata con estratti di
tè verde che assicura la massima naturalezza del risultato.
Colore Permanente............................................................. 38 ¤
Colore Creativo................................................................... 68 ¤
Colpi di sole parziali........................................................... 65 ¤
Colpi di sole interi .............................................................. 90 ¤
Striature Arcobaleno .......................................................... 45 ¤
Flamboyage........................................................................ 70 ¤
aveda hair colour glossing treatment
Un trattamento di derivazione naturale al 99%, arricchito dall’aroma
lenitivo della lavanda. Potrai scegliere tra il trattamento lucidante o
un colore lucidante personalizzato, per valorizzare i tuoi capelli con
una lucentezza estrema. Ti raccomandiamo di prenotare la piega
successivamente al trattamento.
		

>> ¤ 30

patch test
Ti raccomandiamo un test della sensibilità cutanea 48 ore prima
del servizio colore, Glossing Treatment compreso, se negli ultimi
12 mesi non hai applicato la colorazione Aveda.

Hair cut & styling
Antony & Jamal’s Lifestyle Salon si incentra su una vera filosofia
di vita: benessere = bellezza. Il nostro staff ha il principale
obiettivo di rilassarti e coccolarti attraverso un’autentica esperienza sensoriale che si basa su “i ritual Aveda”: il tè, il viaggio
sensoriale, il make-up finishing touch, il massaggio anti-stress
alla mano e alla testa ti fanno innamorare degli aromi e dei
prodotti di derivazione naturale Aveda che abbiamo scelto
per te. Il nostro è un Lifestyle Salon che possiede l’importante
missione di prenderci cura del singolo individuo e che punta al
raggiungimento del suo benessere e della sua bellezza. Lo staff
composto da coloristi, stilisti e make-up artists collabora per il
raggiungimento del proprio obiettivo: ascoltare i tuoi bisogni e
le tue emozioni.

Donna
Taglio e styling donna
Antony................................................................. 28 ¤
Jamal................................................................... 27 ¤
Renè.................................................................... 25 ¤
Top Stylist............................................................ 25 ¤
Stylist Senior....................................................... 23 ¤
Stylist Junior........................................................ 21 ¤
Taglio e styling uomo
Renè.................................................................... 26 ¤
Top Stylist............................................................ 26 ¤
Stylist Senior....................................................... 24 ¤
Stylist Junior........................................................ 22 ¤
Piega
Piega................................................................... 20 ¤
Piega lunga......................................................... 23 ¤
GHD Gloss............................................................. 6 ¤
Stiratura Aveda ................................................................ 220 ¤

Hair treatment		

		

HAIR HYDRATION
Trattamento idratante per capelli secchi e fragili basato su una
miscela di olio di buriti, melograno e derivati della palma; olio di
noce di macadamia per districare, semi di jojoba, soia e girasole
per trattenere l’idratazione. Ideale per le lunghezze.

>> 10 minuti | ¤ 6
INTENSIVE REPAIR
Trattamento d’urto, penetra in profondità e svolge un’azione
riparatrice sigillando all’interno del capello le proteine di quinoa
e babassu. Grazie ad una miscela di oli vegetali e jojoba protegge
i capelli rendendoli morbidi. Ideale per le lunghezze.

>> 10 minuti | ¤ 6
ENERGIZING TREATMENT
Trattamento specifico, energizzante e rivitalizzante, che abbina
Rosemary Mint a Peppermint. Stimola corpo e mente grazie agli
aromi sprigionati dai prodotti, rinfresca e dà energia. Indicato
per l’iper-idrosi.

>> 10 minuti | ¤ 6
PURIFYING TREATMENT
Trattamento specifico che ha effetto purificante e regolarizzatore
sulla cute. Abbina Hair Detoxifier e una serie di oli essenziali,
quali Bergamot, Lavender, Tangerine e Tea Tree, per una
purificazione profonda.

>> 10 minuti | ¤ 6

REHYDRATATING TREATMENT
Trattamento specifico che ha effetto reidratante per la cute.
Abbina il conditioner di Scalp Benefits all’olio essenziale
Patchouli, per un’idratazione profonda del cuoio capelluto.

>> 10 minuti | ¤ 6

DECONGESTANT TREATMENT
Trattamento specifico che ha effetto decongestionante per la
cute. Abbina lo shampoo di Scalp Benefits all’olio essenziale
Rose, per idratare e disintossicare il cuoio capelluto.

>> 10 minuti | ¤ 6
SCALP SCRUB TREATMENT
Trattamento specifico: è uno scrub per la cute. Abbina le
proprietà esfolianti di Soothing Aquatherapy alla Beautifying
Composition e all’olio essenziale Ylang Ylang, per disintossicare
il cuoio capelluto.

>> 15 minuti | ¤ 12
BOTANICAL HAIR & SCALP
Nuovo trattamento intensivo che ristabilisce l’equilibrio del
cuoio capelluto, rinforza, ripara e idrata i capelli danneggiati. Per
cute protetta e capelli più forti e luminosi del 71%.
Provalo anche in versione mini: potrai decidere di concentrare il
trattamento sul cuoio capelluto e ricevere un massaggio a testa e
spalle, oppure dedicare questo servizio alle tue lunghezze e fare
esperienza del nostro massaggio alle mani.

>> 15 minuti | ¤ 17
>> 30 minuti | ¤ 35

Men’s services				
EXFOLIATIN G SHAMPOO
Esfolia accuratamente e con delicatezza il cuoio capelluto
con il nuovo Pure-Formance Exfolianting Shampoo. Questo
trattamento previene l’insorgere di prurito, forfora, rossori,
irritazione ed allo stesso tempo elimina le cellule morte
rivelando una cute sana. Durante lo shampoo verrà effettuato
un massaggio distensivo alla testa ed alla nuca.
>> 15 minuti | ¤ 10
ANTI STRESS CUTE
Un massagio anti-stress svolto su una poltrona confortevole.
Mentre lo stilista esegue un massaggio rilassante e riequilibrante
al capelluto con Pure-Formance Composition, posizioneremo
sotto nuca una salvietta calda aromatizzata per rendere questa
esperienza ancora più avvolgente.

>> 15 minuti | ¤15
IMPACCO CAPELLI RILASSANTE
Un’ondata di idratazione per capelli e cute. Impacco curativo
con Pure-Formance Conditioner dalle proprietà anti-irritanti,
antinfiammatorie e lenitive. Una salvietta calda aromatizzata
con Pure-Formance Composition renderà il tempo di posa
ancora più piacevole.
>> 15 minuti | ¤10
HAIR GLOSS
Anche l’uomo oggi può accendere la luminosità dei capelli
grazie al nostro trattamento lucidante non permanente. Gli oli
essenziali di girasole e jojoba di derivazione naturale al 99%
illuminano e riparano. Shampoo e asciugatura inclusi.
>> 45 minuti | ¤30

ANTONY & JAMAL
Via Cosattini, 44/46
33100 Udine
Tel. e Fax: (+39)0432 21044
antonyejamal@libero.it
www.antonyejamal.com

Gradito l’appuntamento.
Cortesemente annullare o modificare gli appuntamenti con
almeno 24 ore di anticipo.
I prezzi sono indicativi e potrebbero essere modificati
qualora la necessità lo richieda.

ORARIO INVERNALE
Martedì - Giovedì - Venerdì
Mercoledì
Sabato

10.00–18.00
13.00–20.00
9.00–18.00

ORARIO ESTIVO
Martedì - Giovedì - Venerdì
Mercoledì
Sabato

10.00–18.00
13.00–20.00
9.00–14.00
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