
Menù





Team. Ascolto. Professionalità.

Nulla potrebbe riassumere in modo così mirato la nostra scuola di pensiero.

Mettiamo al primo posto il concetto di squadra, perchè crediamo che il giusto 
a�atamento tra colleghi e lo stesso obiettivo, siano un ingrediente 
fondamentale per la riuscita del nostro intento. Rendere soddisfatto ogni cliente 
dando una gestione facile a casa è la nostra soddisfazione.

Tutto questo non sarebbe minimamente possibile senza un attento ascolto dei 
desideri di chi si a�da alle nostre mani.
Riuscire ad entrare in empatia con i nostri clienti è infatti uno dei nostri cavalli di 
battaglia: ciò ci permette di raggiungere con estrema facilità quello che ci viene 
richiesto.
Nessun professionista di Tiziana Team toccherà i tuoi capelli prima di aver 
compreso attentamente ciò che stai richiedendo: questo impedirà a noi di 
salutare un cliente che, una volta uscito dal salone, correrà a sciacquare i capelli 
insoddisfatto con l’idea di non tornare.

Consulenze specifiche sono necessarie per realizzare il tuo sogno: il cliente è 
considerato come individuo singolo, con caratteristiche fisiche e pregi del tutto 
unici. Da questo presupposto partiamo per o�rirti la nostra professionalità su 
misura per te.

Ultimo ma non per importanza sottolineiamo il concetto di eccellenza per i 
prodotti usati e di professionalità, abbinato a quello di esperienza: ogni esperto 
di Tiziana Team ha raggiunto un livello di preparazione eccellente nel suo ruolo, 
tale da presentarsi preparato per qualunque tipo di richiesta; da ogni lavoro 
infatti emergeranno solamente risultati top.
L’investimento fatto su questo aspetto è altissimo, aspettiamo soltanto di essere 
messi alla prova e di poterti o�rire un posto sicuro a cui a�darti da ora in avanti.





TUTTI I NOSTRI PACCHETTI 
HANNO LA GARANZIA 

“SODDISFATTA O RIMBORSATA”





SEMPRE PERFETTA

€ 143.00 

Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, calming per preparare la cute, colore in 
radice topchic o nectaya o nayo dalle riflessature intense e multi-dimensioali con multiplay, trattamento 
GOLD 20 per ricostruire e dare nuova vita al capello. Cleansing cream per detergere delicatamente la 
cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, tonalizzante per rendere il colore HD, essenza, 
calming dopo la detersione, taglio sartoriale studiato e personalizzato per le tue forme del viso per 
esaltare le tue caratteristiche,prodotti styling per dare corpo al capello e protezione dal calore e 
contrastare l'umidità, piega con tutti gli strumenti necessari. Prodotti finishing tenuta leggera o media o 
forte. 
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(190 minuti circa)

PRODOTTO DI MANTENIMENTO A CASA INCLUSO

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

(CL+TON+TGD+TRAT+PG+PROD+GOLD)



PACCHETTO RINFORZANTE

€ 100.00 

€ 140.00 

Comprende 20 essenze, calming per rinnovare la cute, per ridurre la caduta, accellerare la crescita, 
rinforzare il capello, massaggio personalizzato per riattivare la circolazione e la funzionalità del bulbo.







TAGLIO E PIEGA



TRATTAMENTI
TRATTAMENTO "GOLD20" CORTISSIMO:

TRATTAMENTO "GOLD20" CORTO:

TRATTAMENTO "GOLD20" MEDIO:

TRATTAMENTO "GOLD20" LUNGO:

TRATTAMENTO TRICOLOGICO:

€ 15.00

€ 25.00

€ 30.00

€ 40.00

€ 50.00

PIEGHE
PIEGA (cleasing o bagno specifico + styling)

PIEGA Luxury:

PIEGA Afro:

PIEGA Mani:

PETTINATA (entro 3 giorni):

ACCONCIATURA:              

€ 25.00

€ 25.00

€ 50.00

€ 10.00

€ 2.50

€ 25.00 

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

da



PIEGA SPA
(TRAT+GOLD+PG)

Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, calming per rinnovare la cute, massaggio 
normalizzante, trattamento GOLD20 per rimpolpare la struttura del capello con la cheratina, cleansing 
cream per detergere delicatamente la cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, mask 
per le lunghezze per donar volume o controllo, calming dopo la detersione, essenza, intragold e 
goldenoil, prodotti styling per dare corpo al capello e protezione dal calore e contrastare l'umidità, piega 
con tutti gli strumenti necessari. Prodotti finishing tenuta leggera o media o forte.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(50 minuti circa)

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

PIEGA DALLA DOPPIA DURATA
(TRAT+PG)

€ 31.00 

Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, alta detergenza per rinnovare la cute, 
cleansing cream per detergere delicatamente la cute, mask per le lunghezze per donare volume o 
controllo, essenza per garantire una cute perfetta, massaggio personalizzato, prodotti styling per dare 
corpo al capello e protezione dal calore e contrastare l'umidità, piega con tutti gli strumenti necessari. 
Prodotti finishing tenuta leggera o media o forte.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(40 minuti circa)

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla! Per tutte e due le sedute.

€ 56.00 



TAGLIO

*i bambini fino ai 14 anni da martedi a giovedi pagano taglio bimbo il venerdi e sabato 
pagano come un taglio adulto.

 

TAGLIO donna/uomo: 

TAGLIO bimbo*:

TAGLIO ritocco: 

SPLIT-ENDER:

€ 22.00

€ 10.00

€ 13.00

€ 20.00



Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, cleansing cream per detergere delicatamente 
la cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, trattamento GOLD 20 per ricostruire e dare 
nuova vita al capello, mask per le lunghezze per donare volume o controllo, taglio sartoriale studiato e 
personalizzato per le tue forme del viso per esaltare le tue caratteristiche, prodotti styling per dare corpo 
al capello e protezione dal calore e contrastare l'umidità, piega con tutti gli strumenti necessari. Prodotti 
finishing tenuta leggera o media o forte.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo.
(80 minuti circa)

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

TAGLIO GOLD

€ 67.00 

Consulenza personalizzata per darti una nuova luce egli occhi, taglio sartoriale studiato e personalizzato 
per le tue forme del viso per esaltare le tue caratteristiche, prodotti styling per dare corpo al capello e 
protezione dal calore e contrastare l'umidità, piega con tutti gli strumenti necessari. Prodotti finishing 
tenuta leggera o media o forte.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(60 minuti circa)

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

TAGLIO BASE

€ 42.00 

(TG+PG)

(GOLD+TGD+PG)



TAGLIO MASTER

€ 98.00 

Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, calming per rinnovare la cute, massaggio 
normalizzante, trattamento GOLD20 per ricostruire e dare nuova vita al capello, cleansing cream per 
detergere delicatamente la cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, calming dopo 
detersione, essenza, taglio sartoriale studiato e personalizzato per le tue forme del viso per esaltare le tue 
caratteristiche, intragold e goldenoil per esaltare la ricostruzione, prodotti styling per dare corpo al 
capello e protezione dal calore e contrastare l'umidità, piega con tutti gli strumenti necessari. Prodotti 
finishing tenuta leggera o media o forte.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo.
(90 minuti circa)

PRODOTTO DI MANTENIMENTO A CASA INCLUSO

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende torna a risistemarla!

(GOLD+TRAT+TGD+PG+PROD)





COLORE



COLORE
COLORE:

100% ERBE COLORANTI:

COLORE ritocco:

COLORE UOMO:

DECOLORAZIONE:

TONALIZZANTE:

TONALIZZANTE MULTIPLO:

ILLUMINANTE corto:

ILLUMINANTE lungo:

SHAMPOO DECAPPANTE:

€ 29.00

€ 40.00

€ 14.00

€ 12.00

€ 37.00

€ 16.00

€ 22.00

€ 15.00

€ 30.00

€ 22.00  



(TRAT+CL+TON+PG)

(CL+CLEAN+PG)

COLORE BASE

€ 54.00 

Consulenza personalizzata per darti una nuova luce negli occhi, colore in radice topchic o nectaya o nayo 
dalle riflessature intense e multi-dimensioali con multiplay, cleansing cream per detergere delicatamente 
la cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, goldenoil, prodotti styling per dare corpo al 
capello e protezione dal calore e contrastare l'umidità, piega con tutti gli strumenti necessari. Prodotti 
finishing tenuta leggera o media o forte.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(110 minuti circa)

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

COLORE DALLA DOPPIA DURATA

€ 76.00 

Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, calming per preparare la cute, colore in 
radice topchic o nectaya o nayo dalle riflessature intense e multi-dimensioali con multiplay, cleansing 
cream per detergere delicatamente la cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, mask 
per le lunghezze per donare volume o controllo, tonalizzante, calming, essenza, intragold, goldenoil, 
prodotti styling per dare corpo al capello e protezione dal calore e contrastare l'umidità, piega con tutti 
gli strumenti necessari. Prodotti finishing tenuta leggera o media o forte.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(130 minuti circa)

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!



COLORE SPA

€ 167.00 

Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, calming idratante e protettivo per la cute, 
colore in radice topchic o nectaya o nayo dalle riflessature intense e multi-dimensioali con multiplay, 
illuminante per dare riflesso e nutrimento alle lunghezze e punte, cleansing cream per detergere 
delicatamente la cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, mask per le lunghezze per 
donare volume o controllo, tonalizzante, calming essenza, intragold, goldenoil. Prodotti styling per dare 
corpo al capello e protezione dal calore e contrastare l'umidità, piega con tutti gli strumenti necessari. 
Prodotti finishing tenuta leggera o media o forte.

PRODOTTO DI MANTENIMENTO A CASA INCLUSO

Fra una settimana o fra quindici giorni trattamento GOLD20 per dare nuova vita al capello, trattamento 
in cute per rigenerarla e piega.

Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!

(1°GIORNO 130 minuti circa)
(2°GIORNO 60 minuti circa)

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla! Su tutte e due le sedute.

1° giorno (TRAT+CL+TON+ELU+PG+PROD) - 2° giorno (GOLD+PG+TRAT)



MOVIMENTI  COLORE
Sempre con silk lift

TRAME¼:

TRAME ½:

TRAME ¾: 

TRAME Intera:

TRAME Pesante:

SCHIARITURE IN PUNTA:

TRAME INCARTATE:                    

€ 18.00

€ 36.00

€ 54.00

€ 72.00

€ 84.00

€ 55.00

€ 10.00



MOVIMENTO BASE

€ 113.00 

Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, tecnica appropriata per realizzare il 
movimento di luce e di ombra scelto insieme studiato e personalizzato per esaltare le tue forme del viso 
e per esaltare le tue caratteristiche, DECOLORANTE O SCHIARENTE TOP per schiarire in sicurezza, 
tonalizzazione per dare la nuance desiderata per rendere il capello più bello e lucente, cleansing cream 
per detergere delicatamente la cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, mask per le 
lunghezze per donare volume o controllo, prodotti styling per dare corpo al capello e protezione dal 
calore e contrastare l'umidità, piega con tutti gli strumenti necessari. Prodotti finishing tenuta leggera o 
media o forte.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(minimo 150 minuti, le tempistiche dipendono dal tempo di schiaritura dei capelli)

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

(MINT+TON+CLEAN+PG)

MOVIMENTO MASTER

€ 164.00 

Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, tecnica appropriata per realizzare il 
movimento di luce e di ombra scelto insieme studiato e personalizzato per esaltare le tue forme del viso 
e per esaltare le tue caratteristiche, DECOLORANTE O SCHIARENTE TOP per schiarire in sicurezza, 
trattamento GOLD20 per inserire nuova cheratina dall'interno dei capelli, tonallizzazione per dare la 
nuance desiderata per rendere il capello più bello e lucente, cleansing cream per detergere 
delicatamente la cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, mask per le lunghezze per 
donare volume o controllo, essenza, calming, goldenoil e intragold per concludere la ricostruzione, 
prodotti styling per dare corpo al capello e protezione dal calore e contrastare l'umidità, piega con tutti 
gli strumenti necessari. Prodotti finishing tenuta leggera o media o forte.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(minimo 180 minuti, le tempistiche dipendono dal tempo di schiaritura dei capelli)

PRODOTTO DI MANTENIMENTO A CASA INCLUSO.

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

(MINT+GOLD+TON+TRAT+PROD+PG)





FORMA



FORMA
TEXTURIZER: 

ONDULAZIONE: 

ONDULAZIONE  lunga:

ONDULAZIONE parziale:

LISCIATURA Cortissima:

LISCIATURA Corta:

LISCIATURA Media: 

LISCIATURA Lunga:

(le lisciature sono comprese di piega)

ANTICRESPO Corto:

ANTICRESPO Medio:

ANTICRESPO Lungo:                       

€ 25.00

€ 40.00

€ 48.00

€ 30.00

€ 40.00

€ 80.00

€ 100.00

€ 140.00

€ 20.00

€ 30.00 

€ 40.00



ONDULAZIONE GOLD

ONDULAZIONE BASE

€ 87.00 

Consulenza personalizzata per darti una nuova luce negli occhi,cleansing cream per detergere 
delicatamente la cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, taglio sartoriale studiato e 
personalizzato sulle forme del tuo viso per esaltare le tue caratteristiche,tecnica di applicazione bigodini 
per il risultato scelto, liquido ondulante per dare forma senza sfruttare il capello, risciacquo abbondante 
per rilassarsi e fissare il mosso, crema post ondulazione per inguainare il riccio per dare corpo al capello. 
Piega con tutti gli strumenti necessari. Prodotti finishing per dare protezione dal calore e contrastare 
l'umidità.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(150 minuti circa)

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

€ 113.00 

Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, cleansing cream per detergere delicatamente 
la cute rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, spray protettore prima della ondulazione, 
taglio sartoriale studiato e personalizzato per le tue forme del viso, tecnica di applicazione bigodini per il 
risultato scelto, liquido ondulate per dare forma senza sfruttare il capello, risciacquo abbondante per 
rilassarsi e fissare il mosso, calming, essenza, intragold, goldenoil, crema post ondulazione per inguainare 
il riccio. piega con tutti gli strumenti necessari. Prodotti finishing per dare protezione al capello e 
contrastare l'umidità.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(130 minuti circa)

PRODOTTO DI MANTENIMENTO A CASA INCLUSO.

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

(TGD+OND+PG+CLEAN)

(TGD+OND+PG+PROD+TRAT)



ONDULAZIONE MASTER

Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, trattamento GOLD20 per preparare la 
struttura del capello con la cheratina, cleansing cream per detergere delicatamente la cute rigenerandola 
facendola restare idratata per 4 giorni, spray protettore prima della ondulazione, tecnica di applicazione 
bigodini per il risultato scelto, liquido ondulate per dare forma senza sfruttare il capello, risciacquo 
abbondante per rilassarsi e fissare il mosso, mask per le lunghezze per donare volume o controllo, crema 
post ondulazione per inguainare il riccio, taglio sartoriale studiato e personalizzato per le tue forme del 
viso per esaltare le tue caratteristiche, essenza, massaggio personalizzato, piega con tutti gli strumenti 
necessari. Prodotti finishing tenuta leggera o media o forte.
Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!
(150 minuti circa)

PRODOTTO DI MANTENIMENTO A CASA INCLUSO.

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla!

€ 138.00 

(GOLD+OND+TGD+PG+PROD+TRAT)





TRUCCO



TRUCCO
TRUCCO GIORNO:

TRUCCO SERA:

€ 20.00

€ 30.00



LUXURY



Consulenza personalizzata per darti nuova luce negli occhi, calming per preparare la cute, colore in 
radice topchic o nectaya o nayo dalle riflessature intense e multi-dimensioali con multiplay, tecnica 
appropriata per realizzare il movimento di luce e di ombra scelto insieme studiato e personalizzato per 
esaltare le tue forme del viso e per esaltare le tue caratteristiche, DECOLORANTE O SCHIARENTE TOP 
per schiarire in sicurezza, tonallizzazione per dare la nuance desiderata per rendere il capello più bello e 
lucente, illuminate per sigillare la parte tecnica, cleansing cream per detergere delicatamente la cute 
rigenerandola facendola restare idratata per 4 giorni, mask per le lunghezze per donare volume o 
controllo, essenza, taglio sartoriale studiato e personalizzato per le tue forme del viso per esaltare le tue 
caratteristiche, prodotti styling per dare corpo al capello e protezione dal calore e contrastare l'umidità, 
piega con tutti gli strumenti necessari. Prodotti finishing tenuta leggera o media o forte.

Trucco per avere il look perfetto.

PRODOTTO DI MANTENIMENTO A CASA INCLUSO.

Durante l'asciugatura ti faremo vedere come mantenere a casa un look duraturo!

Ci rivediamo tra 10/15 giorni per controllare il tuo look e ristrutturare le lunghezze, idratare la cute e fare 
la piega con tutti gli strumenti necessari.

Per tre giorni la piega è garantita. Se scende, torna a risistemarla! Per tutte e due le sedute.

1° giorno (CL+MINT+TON+ELU LUNGO+TGD+TRAT+PROD+PG+TRUC) - 2° giorno (GOLD+TRAT+PG)







Via Parma 83 - 19125 La Spezia  -  Tel. 0187 512705 - cel. 334 9039794
info@tizianateam.it - www.tizianateam.it


