
MENÙ





Revivahair ha l’obiettivo di curare e rigenerare il capello fin dal principio, non trascurando alcun 
passaggio!

Trasformazione e rinascita sono senza dubbio i termini adatti a descrivere l’esperienza 
sensoriale ed emozionale in questo salone.

Ciò che infatti permette a Revivahair di distinguersi da qualunque altro salone è l’alta 
specializzazione nelle tecniche di rivitalizzazione del capello, che vengono messe in pratica 
solo ed esclusivamente dopo un’attenta analisi della salute tricologica e della cute e quindi alla 
produzione di una diagnosi mirata, attraverso tecniche sviluppate e perfezionate dalla stessa 

Enrica Battisti.

Revivahair può paragonarsi ad una Spa unisex per i capelli e l’anima, in modo tale da vantare 
una rigenerazione che non è più settoriale, bensì globale.

L’impiego di prodotti naturali, biodegradabili e biologici, specifici per ogni tipo di capello 
garantiscono nutrimento, cura e protezione grazie alle proprietà incontaminate, senza 

danneggiare e aggredire.

L’azione igienizzante sarà come l’Anno Zero, il nuovo punto di partenza, la rinascita; da 
qualunque situazione provenga la chioma, questo passaggio garantisce una purificazione del 

capello e della cute senza precedenti.

Si e�ettuano veri e propri rituali terapeutici, come il massaggio, che è poi la forma più antica di 
cura, utilizzata da diverse civiltà per alleviare dolori, decontrarre la muscolatura e portare uno 
stato di benessere a tutto l’organismo; ma il vero asso nella manica corrisponde alla Cascata 
Ayurvedica: con una cara�a viene irrigata prima la fronte e la testa del cliente con un flusso 
continuo, dolce e naturale di acqua calda. Si tratta di un’e�cace terapia e pratica di 

rilassamento mentale e fisico.

Non ci resta che augurarti il più caloroso dei benvenuti! Siamo felici di accoglierti da





Menù Stilistico
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Su preventivo

Piega capelli corti

Piega capelli lunghi
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Taglio frangia

Acconciatura soft
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Pacchetti
MENÙ STILISTICO





Consulenza specifica sulle forme del tuo look, analisi approfondita dello stato di salute 

della cute e del capello, shampoo specifico a seconda della tipologia di capello, 

applicazione conditioner nutritivo, taglio strutturato sul tuo viso con tecnica 

sartoriale, lozione specifica a seconda della tua tipologia di capello,  piega strutturata 

sulle forme del tuo viso, finish specifico per aumentare la durata e le bellezza del 

capello 

FORME NUOVE

Consulenza specifica sulle forme del tuo look, analisi approfondita dello stato di salute 

della cute e del capello, shampoo specifico a seconda della tipologia di capello, 

applicazione conditioner nutritivo, lozione specifica a seconda della tua tipologia di 

capello, piega strutturata sulle forme del tuo viso, finish specifico per aumentare la 

durata e le bellezza del capello 

PIEGA IN RELAX

Capelli lunghi € 31.00

Capelli corti € 29.00

Capelli lunghi € 55.00

Capelli corti € 5300





Menù Tecnico
Tonalizzante
Ritocco colore
Deccappaggio
Colorazione Reviva
Tocco Reviva
Colorazione T.S.T.
Tocco T.S.T.
Henne
Decolorazione
Stardust
Luminize
Baleage a mano capelli corti 
Baleage a mano capelli lunghi
Punto luce T.M. capelli corti
Punto luce T.M. capelli lunghi
Colpi di sole capelli corti
Colpi di sole capelli lunghi
Baleage con stagnola capelli corti                                       
Baleage con stagnola
Sunshine capelli corti
Sunshine capelli lunghi
Shatush capelli corti
Shatush capelli lunghi
Meches a ventaglio 
E�etto 3D 
Permanente
Semi permanente
Stiratura
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55.00
45.00
60.00
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Pacchetti
MENÙ TECNICO





Consulenza specifica sulle forme del tuo look, analisi approfondita dello stato di salute 
della cute e del capello, applicazione color attack, applicazione della colorazione 
scelta basandoci sul colori del tuo stile, risciacquo del colore, shampoo CHELANTE 
specifico per detergere in profondità cute e capelli, applicazione conditioner alle 
proteine formulato e strutturato a seconda delle tue esigenze, massaggio relax per 
aumentare l’e�cacia del trattamento, utilizzo di una piastra ad infrarossi per aiutare il 
capello ad assorbire in meno tempo l’e�cacia del trattamento, risciacquo del 
trattamento, utilizzo di un spray sigillante per mantenere maggiormente le proteine 
all’interno del capello, taglio strutturato sul tuo viso con tecnica sartoriale lozione 
specifica a seconda della tua tipologia di capello, piega strutturata sulle forme del tuo 

viso, finish specifico per aumentare la durata e le bellezza del capello 

NUTRI COLOR PLUS

Consulenza specifica sulle forme del tuo look, analisi approfondita dello stato di salute 
della cute e del capello, applicazione color attack, applicazione della colorazione 
scelta basandoci sul colori del tuo stile, risciacquo del colore, shampoo CHELANTE 
specifico per detergere in profondità cute e capelli, applicazione conditioner alle 
proteine formulato e strutturato a seconda delle tue esigenze, massaggio relax per 
aumentare l’e�cacia del trattamento, utilizzo di una piastra ad infrarossi per aiutare il 
capello ad assorbire in meno tempo l’e�cacia del trattamento, risciacquo del 
trattamento, utilizzo di un spray sigillante per mantenere maggiormente le proteine 
all’interno del capello, lozione specifica a seconda della tua tipologia di capello,  piega 
strutturata sulle forme del tuo viso, finish specifico per aumentare la durata e le 

bellezza del capello 

NUTRI COLOR

Capelli corti € 81.00

Capelli lunghi € 83.00

Capelli lunghi € 107.00
Capelli corti € 105.00





Menù Trattamenti

Conditioner

Ristrutturante spray

Lozione finish

Ristrutturante

Caduta/riequilibrante

Tratt. Keratin

Tratt. Glitter

Ricostruzione

Energy service

Conditioner illuminante

Shampoo correttore

Shampoo illuminante/henne
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Pacchetti
MENÙ TRATTAMENTI





Consulenza specifica sulle forme del tuo look, analisi approfondita dello stato di salute 
della cute e del capello, shampoo CHELANTE specifico per detergere in profondità 
cute e capelli, applicazione mirata tramite un pennello sulla cute di un conditioner 
riequilibrante, massaggio relax per applicare maggiormente e migliorare l’e�cacia del 
trattamento, risciacquo del prodotto, lozione specifica per la tua tipologia di cute,  
piega strutturata sulle forme del tuo viso, finish specifico per aumentare la durata e le 

bellezza del capello 

CUTE IN SALUTE

Consulenza specifica sulle forme del tuo look, analisi approfondita dello stato di salute 
della cute e del capello, shampoo CHELANTE specifico per detergere in profondità 
cute e capelli, applicazione conditioner alle proteine formula e strutturato a seconda 
delle tue esigenze, massaggio relax aumentare l’e�cacia del trattamento, utilizzo di 
una piastra ad infrarossi per aiutare il capello ad assorbire in meno tempo l’e�cacia 
del trattamento, risciacquo del trattamento, utilizzo di un spray sigillante per 
mantenere maggiormente le proteine all’interno del capello, lozione specifica a 
seconda della tua tipologia di capello,  piega strutturata sulle forme del tuo viso, finish 

specifico per aumentare la durata e le bellezza del capello 

LUNGHEZZE PERFETTE

Capelli lunghi € 45.00

Capelli corti € 43.00

Capelli lunghi € 37.00

Capelli corti € 35.00





Piega bimba

Taglio bimbo/a

Taglio bimba + piega

18.00

18.00

30.00
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€

Menù Bambini





Taglio uomo                   

Mancolor 

Punto luce

26.00

25.00

30.00

€

€

€

Menù Uomo







Via Euganea, 141 - 143 Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8056011 - info@revivahair.it - www.revivahair.it


