
LISTINO DONNA

PIEGA € 34,00
Styling dell'acconciatura realizzato con phon e spazzola dai nostri professionisti (comprensivo di rituel)

PIEGA GHD € 34,00
Styling dell'acconciatura realizzato con ghd da i nostri professionisti

PIEGA CON OSSIGENO € 39,00
Piega eseguita con l'unico phon che combina ossigeno attivo
e aria ionizzata per donare bellezza e salute ai capelli

SERVIZIO EVENTO a partire da € 200,00
Styling a domicilio realizzato dai nostri professionisti

TAGLIO DONNA STAFF € 44,00
Taglio donna creato su misura, realizzato con tecniche innovative dai nostri professionisti

TAGLIO TOP STYLING € 58,00
Taglio donna creato e realizzato su misura con tecniche innovative by Manuela Benedetto

SERVIZIO COLORE € 66,00
Colore 100% ammonia free a base di olii mineralizzati e proteine della seta

BAGNO DI LUCE € 38,00
Servizio di tonalizzazione e refresh del colore

TRATTAMENTI DI RICOSTRUZIONE

PROTOCOLLO BOTOX € 70,00
Trattamento di ricostruzione a base di caviale ed oro 24 carati, dona corpo e luminosità

PROTOCOLLO PLASMA € 70,00
Trattamento di ricostruzione anti-aging a base di polvere di diamante e perla nera, dona forza e corposità

PROTOCOLLO OLAPLEX € 70,00
Trattamento di ricostruzione profonda della struttura interna del capello. Ripara, protegge e preserva la fibra

PROTOCOLLO K19 € 70,00
Infusione di cheratina per rafforzare la fibra

PROTOCOLLO KERATINA da 8,00€ al grammo
Servizio anticrespo a base di cheratina idrolizzata, privo di formaldeide, effetto seta, ripara la fibra capillare
Durata fino a tre mesi

PROTOCOLLO SPA € 70,00
Servizio di nutrizione e riparazione profonda del capello
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PROTOCOLLO COLLAGENE BIOKERATINE € 70,00
Trattamento di ricostruzione a base di collagene e cheratina,
ideale per rigenerare e rinforzare i capelli danneggiati da smog, stress e trattamenti chimici

PROTOCOLLO CAPILLARE BALMAIN € 95,00
Trattamento a base di proteine della seta e acido succinico, garantisce capelli morbidi, rinforzati e rivitalizzati

PROTOCOLLO HYDRA CON OSSIGENOTERAPIA € 70,00
Purifica, rigenera e ristabilisce l’equilibrio naturale di pelle e capelli, donando forza e lucentezza

PROTOCOLLO MINERAL OSSIGENOTERAPIA € 70,00
Trattamento di ricostruzione mineralizzante. 
Rigerena, ripara, illumina, dona volume e protezione ai capelli rendendoli più sani e resistenti

PROTOCOLLO NUTRITIVE OSSIGENOTERAPIA € 70,00
Dona un effetto immediato di nutrizione e setosità al capello, idratando i filamenti e aiutando la loro fase di crescita

LAMINAZIONE CAPELLO € 105,00
Servizio per la bellezza e per la cura di ogni tipologia di capello, 
in grado di apportare estrema luminosità e riflessi alla chioma

TRATTAMENTI CUTE

DETOX CUTE € 50,00
Peeling purificante all'argilla in grado di contrastare le anomalie cutanee

SCRUB DETOX € 50,00
Scrub cutaneo detossinante agli olii essenziali

SPA PEELING € 50,00
Peeling a base di argilla. Rigenera, lenisce e rinfresca la cute

ANTI STRESS CUTE € 50,00
Miscela riequilibrante di oli vegetali al 100%. Purifica, riequilibra e stimola il cuoio capelluto, rivitalizzando i capelli

FANGO RIMINERALIZZANTE € 50,00
Trattamento con acqua termale e argilla per il benessere della cute e dei capelli fragili, sfibrati e secchi

FANGO RIEQUILIBRANTE € 50,00
Trattamento con acqua termale e argilla per capelli afflitti da sebo in eccesso. 
Restituisce ai capelli volume e pettinabilità

FANGO PEELING € 50,00
Peeling antiforfora con acqua termale e argilla bianca. Migliora il metabolismo cellulare e l’ossigenazione

OSSIGENOTERAPIA CUTE € 50,00
Trattamento antibatterico, antisettico e antiinfiammatorio.
Riattiva il metabolismo cellulare del derma, purifica e rigenera i capelli

TRATTAMENTO ANTICADUTA CON OSSIGENOTERAPIA € 50,00
Rinnovamento delle cellule cutanee e dei filamenti dei capelli. Il bulbo pilifero riacquista vigore e vitalità

PROTOCOLLO FILLER THERAPY € 70,00
Trattamento di lifting capillare ideale per ricostruire, rigenerare e rinforzare i capelli fragili e sfibrati



MONDO LUCE

SCHIARITURE CAPELLI MEDI € 115,00
Effetto dinamico, vibrante per un look unico

SHATUSH € 155,00
Esalta il tuo biondo per un look nuovo e splendente

LISTINO UOMO

GENTLEMAN’S CUT € 38,00
Taglio uomo creato su misura con tecniche innovative dai nostri professionisti

BEARD BEAUTY TREATMENT € 36,00
Doppia rasatura completa a rasoio anticipata da un panno caldo preparatorio
arricchito con olii essenziali personalizzabili, massaggio facciale relax concluso con un panno freddo tonificante

BEARD TOP SHAVE € 27,00
Regolazione della barba tramite clipper succeduta da definizione a rasoio,
il tutto accompagnato da un panno caldo preparatorio e da un panno freddo conclusivo

SERVIZIO COLORE € 66,00
Colore 100% ammonia free a base di olii mineralizzati e proteine della seta

MAN’S CUT 8 + 2 FREE € 304,00

PROTOCOLLO BEARD TOP SHAVE 6 + 1 FREE € 162,00

PROTOCOLLO BEARD TOP SHAVE 8 + 2 FREE € 216,00

TRATTAMENTI CUTE
SCRUB DETOX € 50,00
Scrub cutaneo detossinante agli olii essenziali

TRATTAMENTO VISO PURIFICANTE € 30,00
Trattamento ad azione levigante e rigenerante per eliminare le impurità della pelle lasciandola detersa,
purificata e allo stesso tempo morbida e setosa al tocco. (baobab, acido ialuronico, roccia vulcanica)

Via De Cristoforis 2 (ang. C.so Como)
www.kronocare.it · fb e ig kronocare

SCRUB DETOX € 50,00
Scrub cutaneo detossinante agli olii essenziali

TRATTAMENTO LUXURY VISO € 50,00
Trattamento spa purificante e ringiovanente del viso maschile.
La pelle potrà godere di nuova vita grazie ad un rituale studiato appositamente per l’uomo

TRATTAMENTO VISO IDRATANTE € 30,00
 Trattamento spa studiato per restituire idratazione e lucentezza
grazie all'abbinamento di ingredienti ricercati (baobab, acido ialuronico)
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