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SERVIZI DI BARBERING
TRADIZIONALE

TAGLIO DI CAPELLI

REGOLAZIONE BARBA

Taglio di capelli preceduto da shampoo

Servizio di regolazione comprensivo di diversi

tonificante e successiva consulenza.

passaggi: districamento con apposita spazzola,

Utilizziamo la crema da rasatura

foggiatura con forbici o clipper, applicazione di

istantanea che previene totalmente le

creme e oli emollienti accompagnati da panno

irritazioni, segue un secondo shampoo

caldo. Il tutto si conclude con l'applicazione di

tonificante e applichiamo infine un

una crema dopo barba lenitiva e

prodotto di styling per valorizzare il taglio.

un olio o balsamo districante.

RASATURA ALL'ITALIANA

RASATURA ROYAL SHAVE

Servizio di rasatura in pieno stile italiano,

Servizio di rasatura comprensivo di impacchi

comprensivo di prodotti pre barba, rasatura

di crema e/o olio da rasatura, doppio panno

accompagnato da un panno caldo e

caldo, massaggio viso, rasatura con lama

applicazione di un dopobarba disinfettante o

giapponese affilata con il laser

di una crema lenitiva.

e applicazione di panno freddo distensivo.
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SERVIZI DI BARBERING
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RICONDIZIONAMENTO
BARBA

MASSAGGIO DISTENSIVO VISO

Trattamento barba igienizzante comprensivo

Massaggio distensivo, localizzato sul collo e

di foggiatura della barba, applicazione di
un balsamo dopo barba tonificante, lavaggio
e igienizzazione della barba con prodotti
specifici accompagnata sempre da diversi
passaggi di panni caldi e dall’applicazione di

RELAX
sulla fronte, che aiuta a eliminare la
tensione muscolare e riattivare
delicatamente la microcircolazione dei
tessuti cutanei, determinando una migliore
ossigenazione del viso. Il risultato sarà una

un olio a caldo che districa in maniera

pelle luminosa, tonica e ringiovanita.

profonda la barba ammorbidendola.

TRATTAMENTO ESFOLIANTE VISO

Il trattamento termina con l’utilizzo della
spazzola e del phone per dare una giusta piega
alla barba, con applicazione di un olio o un
balsamo.

Trattamento preliminare al massaggio
facciale: viene effettuato un gommage con
microgranuli dall’effetto esfoliante che
consente di eliminare efficacemente tutte le
cellule morte presenti sul volto. La
rigenerazione naturale delle cellule presenti
negli strati sottocutanei dona, come
risultato finale, una maggiore morbidezza al
viso rendendo la pelle più tonica, vellutata e
rilassata.
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ABBONAMENTO
SETTIMANALE/MENSILE

SKILL BARBER BASIC

Scegliendo di sottoscrivere un abbonamento

TAGLIO CAPELLI + POMADE AKIR

settimanale o mensile potrai usufruire dei tuoi

SKILL BARBER SMART

servizi preferiti ad un prezzo super scontato!
Gli abbonamenti si applicano a:

MENÙ

TAGLIO CAPELLI + RICONDIZIONAMENTO
BARBA + 10% DI SCONTO SU UN PRODOTTO

SKILL BARBER BUSINESS

TAGLIO DI CAPELLI
RASATURA ALL'ITALIANA
TRATTAMENTO BARBA

Per sottoscrivere un abbonamento o
prenotare i servizi del menù vi invitiamo a
telefonarci ai numeri
377 3204278 GONNESA
377 3499545 IGLESIAS

TRATTAMENTO BARBA + TAGLIO CAPELLI +
SOLOMON'S OIL/DR K + 10% DI SCONTO
VALIDO ENTRO 15 GIORNI + 20% DI SCONTO
SUL MANUALE "COME GESTIRE AL MEGLIO LA
BARBA"

SKILL BARBER EXCLUSIVE
RICONDIZIONAMENTO BARBA + TAGLIO
CAPELLI + SOLOMON'S OIL/DR K + 10% DI
SCONTO VALIDO ENTRO 15 GIORNI + OMAGGIO
DELLA VERSIONE DIGITALE DEL MANUALE
"COME GESTIRE AL MEGLIO LA BARBA"
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