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Collego molto il concetto di colore e allungamento alla crescita: tutto questo 

mi fa pensare alla natura e al concetto di vita, partendo dalla nascita.

Ecco per quale motivo considero i miei clienti come dei fiori, da curare e 

migliorare, per vederli in un certo senso rinascere. 

Appositamente per loro ho messo a punto la tecnica ColorEnjoy, che 

permette ad ogni mio cliente di avere un colore personalizzato ad hoc ma 

non solo, garantendogli una durata estrema! 

Altri segreti sono racchiusi nel Kit ColorEnjoy, creato su misura per la 

problematica della copertura dei  capelli bianchi. 
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Capelli con lunghezza corto/medio 

Colorenjoy base
Colorenjoy base più lunghezze
Colorenjoy Luce & Ombre
Colorenjoy 2/3 nuances
Colorenjoy Fantasy + Deco
Enjoy reset

Capello lungo

Colorenjoy base
Colorenjoy base più lunghezze
Colorenjoy Luce & Ombre
Colorenjoy 2/3 nuances
Colorenjoy 4 nuances
Colorenjoy Deco

Kit protezione colore
Kit Colorenjoy per te

32.00 euro
45/50.00 euro
45/55.00 euro

75.00 euro
85/90.00 euro

45.00 euro

32.00 euro
55.00 euro

60/70.00 euro
80.00 euro
90.00 euro

55/60.00 euro

3.50 euro 
15.00 euro



COLORENJOY STAR CORTO

COLORENJOY STAR LUNGO

Consulenza dettagliata in base alla forma del tuo viso e del tuo incarnato, 
scelta del metodo di applicazione e delle nuances da utilizzare, kit protezione 
ENJOY, detersione del prodotto per mezzo del bagno specifico post color e 
applicazione della maschera sigillante delle cuticole, piega, fissatore 
illuminante, kit colorenjoy su misura per te
Bagno e maschera BIDOSE di mantenimento da utilizzare a casa

Consulenza dettagliata in base alla forma del tuo viso e del tuo incarnato, 
scelta del metodo di applicazione e delle nuances da utilizzare, kit protezione 
ENJOY, detersione del prodotto per mezzo del bagno specifico post color e 
applicazione della maschera sigillante delle cuticole, cocktail multivitaminico 
per portare maggiore idratazione alle fibre dei capelli, piega, fissatore 
illuminante, kit colorenjoy su misura per te 
Bagno e maschera BIDOSE di mantenimento da utilizzare a casa

(il prezzo può variare in base alla lunghezza e quantità dei capelli) 

107.40 euro

139.40 euro
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Piega corta (bagno + fix)

Piega lunga (bagno + fix

Acconciatura 

Taglio Enjoy 

Taglio refresh 

Ondulazione volume 

Permanente 

22.00 euro

25.00 euro

30.00 euro

23.00 euro 

20.00 euro

45.00 euro

38.00 euro



STYLE  SILVER

STYLE GOLD

Per portare più idratazione o riaccendere il colore oramai sbiadito dei tuoi 

capelli e vederli più luminosi impiegando poco tempo

 

Effect lunghezze, detersione, piega

Bagno e maschera  BIDOSE da utilizzare a casa per mantenere più a lungo il 

risultato ottenuto 

Diagnosi del tuo viso per trovare la Tua forma, effect lunghezze, detersione con 

bagno specifico, cocktail multivitaminico per aumentare l’idratazione e la 

brillantezza dei tuoi capelli, taglio ENJOY, piega

Bagno e maschera BIDOSE da utilizzare a casa per mantenere più a lungo il 

risultato ottenuto 

49.00 euro

76.00 euro
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Ritual Benessere
Eks Reconstruct
Eks Talassoterapy
Eks Essenza con Massaggio
Eks Effect Lunghezze
Eks Bagno
Eks Maschera

25.00 euro
da 20.00 euro
da 20.00 euro

6.00 euro
da 12.00 euro

3.50 euro
4.00 euro

Trattamento Evox
Bagno Evox
Conditioner Evox
Fast 
Keratina

45.00 euro
4.00 euro
5.00 euro

45.00 euro
prezzo su richiesta

Consulenza metodo coloring
Make up
Studio sopracciglia

30.00 euro
20.00 euro

MENÙ TRATTAMENTO IMPHINITY

MENÚ BELLEZZA

MENÚ EVOLUTION



COCCOLE DI BENESSERE

TRATTAMENTI PLUS

Rituale del benessere rituale colata di olii nei capelli abbinata ad un massaggio 
di impasto per ritrovare benessere psico fisico, detersione con bagno specifico, 
maschera idonea, piega 
Bagno e maschera BIDOSE da utilizzare a casa per mantenere più a lungo il 
risultato ottenuto 

Ricostruire il capello
 
2 eks reconstruct trattamento ricco di cheratina e collagene Marino, 2 
detersioni con olio cheratinico, 2 pieghe 
Bagno e maschera BIDOSE da utilizzare a casa per mantenere più a lungo il tuo 
risultato ottenuto 

validità 30gg

67.00 euro

102.00 euro







COLORENJOY PLATINUM

“CUTE SANA, CAPELLI SANI E FORTI”

Ripristinare la cute in tre settimane
 
3 trattamenti di talassoterapy in cute, 3 trattamenti di fango rimeneralizzate 
sui capelli, 3 detersioni con bagno specifico, 3 lozioni con massaggio, 3 pieghe
Bagno e maschera BIDOSE da utilizzare a casa per mantenere più a lungo il 
risultato ottenuto 

177.00 euro





Via U. Morello 16 - Castelfranco Veneto (TV)
info@colorenjoy.it - www.colorenjoy.it - Tel 0423 722627


