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Benvenuto da PERFECT CRAZY, siamo il primo salone 

COLOR CRAZY in provincia di Como.

Da noi potrai distinguerti con un colore unico, mai uguale 

ad un altro. 

A differenza di altri saloni che utilizzano colori standard 

creando tanti stili simili l’uno all’altro, la nostra finalità è  

quella di creare su ogni cliente uno stile unico ed 

inimitabile, valorizzando e comunicando l’unicità di ogni 

persona.

Rendi inconfondibile il tuo stile, 

ti aspettiamo per il tuo primo Color Crazy





15,00 euro�

IL PRIMO PASSO PER AVVICINARTI 
AL MONDO DEL COLOR CRAZY





SERVIZI Taglio – Piega



PIEGA CRAZY

PERFECT PIEGA

PIEGA PIZZICATA
 
PIEGA FERRO O PIASTRA

 

 

TAGLIO CRAZY

TAGLIO PERFECT

27,00 €

19,00 €

19,00 €

20,00 €

 

 

24,00 €

20,00 €

SERVIZI Taglio – Piega





SERVIZI Colore



PERFECT COLOR

PERFECT COLOR CRAZY

CONTRASTI

MECHES STAGNOLA

IL SOLE

ARMONIZZAZIONE

DECOLORAZIONE

DECOLORAZIONE TOTALE

CRAZY SHATUSH

REVOLUTION

 - Secret color Mini

 - Crazy

 - Secret color

- Crazy Total

 - Multicolor 

33,00 €

55,00 €

25,00 €

50,00 €

60,00 €

30,00 €

35,00 €

60,00 €

110,00 €

30,00 €

30,00 €

50,00 €

50,00 €

65,00 €

SERVIZI Colore



COLOR CRAZY

SU CONSULENZA

Nel nostro pacchetto Color Crazy ti vogliamo fare avvicinare all’unicità  di 
questi colori creando un colore pensato per te. Dopo un’accurata 
consulenza scegliamo insieme ciò che più rappresenta te e le tue 
caratteristiche. Andremo poi a realizzarlo con la massima cura per i tuoi 
capelli.





SERVIZI Trattamenti



MASCHERA PIGMENTS

FIALA DI RICOSTRUZIONE

FIALA NUTRITIVA

CELLULA MADRE PIGMENTS

TRATTAMENTO DI CRISTALLIZZAZIONE

DECO SERENITY

CRAZY WELNESS

SOS (fiala di crema acido ialuronico)

MANTENIMENTO CAPELLO CRAZY

 

8,00 €

8,00 €

8,00 €

26,00 €

15,00 €

15,00 €

41,00 €

8,00 €

26,00 €

 

SERVIZI Trattamenti





COLOR CRAZY Plus



Questo procedimento richiede una disponibilità per la prima volta 
di circa 6/7 ore, si esegue una particolare tecnica per fare in modo 
di portare il capello al grado di schiaritura ottimale per poter 
creare il nostro Colore Crazy. Dopodiché si procede ad una 
armonizzazione per abbattere le riflessature indesiderate post 
decolorazione. Infine andremo a scegliere il colore o i colori Crazy 
che desideriamo e procediamo all’applicazione.
                  

*Questo pacchetto include un secondo appuntamento dopo 15 giorni per 
un check up del capello dopo alcuni lavaggi ed una piega con maschera 
pigments in salone .

COLOR PERFECT CRAZY PLUS

265.00 EURO





ABBONAMENTI



Sei abituata ad usufruire dei soliti servizi 
mensilmente o settimanalmente nel nostro salone?

Acquista o componi il TUO ABBONAMENTO:  

Acquistando l'abbonamento "Semestrale" 
(6 sedute comprensive) 

OTTERRAI IL 10% di sconto

- Acquistando l'abbonamento "Annuale" 
(12 sedute comprensive)

OTTERRAI IL 15% di sconto

Con l'abbonamento avrai la priorità sulla prenotazione 
dei tuoi appuntamenti

che potrai programmare insieme a noi!





Via XX Settembre 83 - Lurate Caccivio - 22075 (CO)
tel. 031 390862 - info@perfectcrazy.it

www.perfectcrazy.it


