
MENÙ S E R V I Z I





“Prevenire è meglio che tagliare”

Il concetto racchiuso in questa frase è ciò che sta alla base della filosofia dei nostri saloni.

Quante volte ci priviamo del desiderio di mantenere una folta e lunga chioma perchè non 

riusciamo a gestirla o non abbiamo trovato chi si prende cura delle nostre lunghezze 

nel modo corretto?

Ecco, è proprio su questa problematica e su questo pensiero, che abbiamo deciso di dedicare i 

nostri saloni. Frequentemente le donne si pongono mille domande su come possono 

mantenere dei capelli lunghi, forti e sani e come, allo stesso tempo, possono farli crescere.

Tutto questo, lo abbiamo reso possibile con la crezione di una realtà unica come Wonderlong, 

all’interno della quale vi è un sistema professionale e organizzato che ti aiuta a mantenere i 

capelli sani e forti, nonostante la loro lunghezza. 

E’ giusto che ogni donna si senta libera di esprimere se stessa attraverso i propri capelli e che i 

professionisti del settore la aiutino nel farlo. 

A differenza dei classici saloni che non porgono la giusta attenzione alla delicatezza dei capelli 

lunghi, noi di Wonderlong ti aiuteremo a mantenerli sani, corposi e luminosi, mettendo a tua 

disposizione un personale altamente qualificato, disponibile e costantemente aggiornato che 

utilizza prodotti e strumenti di altissimo livello. Grazie a questo, avremo modo di prenderci 

cura con precisione delle tue lunghezze, scegliendo i trattamenti specifici necessari a donare 

chiome fluide e ricche di texture di movimento.

Non privarti più del desiderio di avere una folta e lunga chioma, ad aiutarti ci siamo noi!

Passa a trovarci ,  t i  aspettiamo da





menù S T I L I S T I C O





Piega corta

Piega Lunga

Taglio Light

Taglio Wonderlong sartoriale

Taglio uomo

17,50 € 

23,50 €

20,00 €

25,00 €

25,00 €  





PACCHETTI s t i l i s t i c i





PIEGA AND GLOSS

Consulenza fatta su misura per analizzare le forme del tuo stile, trattamento ravviva 

colore per donare nuova lucentezza e vitalità al capello, trattamento specifico con 

shampoo, maschera e protezione termica per capelli lucidi, morbidi e protetti

PIEGA CUT AND GLOSS

Consulenza fatta su misura per analizzare le forme del tuo stile, trattamento ravviva 

colore per donare nuova lucentezza e vita- lità al capello,  trattamento specifico con 

shampoo, maschera e protezione termica per capelli lucidi, morbidi e protetti, taglio 

Wonderlong sartoriale per donare nuove linee e ricreare il tuo stile.

 46,00 €     52,00 €

 71,00 €     77,00 €





menù T E C N I C O



COLOR CHROMIA

Tecnica personalizzata in tre step per ricreare la naturale profondità illuminando le 

lunghezze: coloro, sfumo, illumino

 110,00 €            90’

COLOR SENSITIVE TOTAL

Colore senza ammoniaca con massima copertura  dei capelli bianchi e gloss 

illuminante e tonalizzante per lunghezze dalle mille sfacettature

 59,00 €            60’

WONDERLONG BALAYAGE TOTAL

Tecnica personalizzata in due step: una schiaritura delicata dall’effetto naturale seguita 

da un gloss tonalizzante ad infinita brillantezza. 

 da 60,00 a 90,00  €            90’

RAVVIVA COLORE

Gloss brillante per tonalizzare i riflessi e donare nuova luce infinita

 18,50 €            10’



COLOR SENSITIVE

Colore senza ammoniaca con massima copertura dei capelli bianchi

 43,00 €            60’

WONDERLON BALAYAGE

Effetto parziale di schiaritura dall’effetto naturale

 da 40,00 a 60,00  €             60’

TRATTAMENTO ALLA KERATINA

Trattamento lisciante e anticrespo alle proteine per capelli lisci, disciplinati e facili da 

gestire e da mettere in piega. 

 da 150,00 a 250,00  €            da 90’ a 120’





menù T R A T T A M E N T I



PERCORSO DETOSSINANTE

Detersione profonda a base di sale marino e trattamento personalizzato per lunghezze 

luminose e morbide. 

 30,00 €            15’

PERCORSO PURIFICANTE

Detersione profonda a base di argilla e trattamento idratante per lunghezze leggere e 

lucide

 30,00 €            15’

PERCORSO DETOSSINANTE CUTE

Detersione profonda a base di sale marino per cute fresca e sana

CUTE E LUNGHEZZE

 12,00 €            10’



WONDERLONG EXPERIENCE

Esperienza unica con tre step di tecnologie innovative per capelli ricostruiti, illuminati e 

laminati dalla radice alle punte. 

 59,00 €            30’

RITUEL UNIQUE CHRONOLOGISTE

Trattamento rigenerante a base di acido ialuronico e vitamina E per capelli ringiovaniti 

istantaneamente rimpolpati nel tempo 

49,00 €            20’

RITUEL UNIQUE KERATHERAPY 

Trattamento di ricostruzione profonda e a lunga durata per capelli ristrutturati, forti e 

nutriti dalla radice alle punte 

LUNGHEZZE

49,00 €            20’



RITUEL THERAPY BLONDE

Trattamento di ricostruzione profonda per un biondo perfetto e capelli luminosi e sani 

fino alle punte.  

 49,00 €            20’

PROTOCOLLO WONDERPLEX

Trattamento di ricostruzione profonda per capelli danneggiati a base di micro proteine 

vegetali  per capelli ricostruiti, sani e forti.

30,00 €            25’

PROTOCOLLO KERASTASE

Trattamento istantaneo e personalizzato in 5 step per rendere i tuoi capelli unici.

LUNGHEZZE

30,00 €            15’



TRATTAMENTO EXPRESS FUSIO DOSE

Trattamento di trasformazione istantanea per una fibra capillare ristrutturata e perfetta 

 18,50 €            5’

RITUEL 3 GESTI

Shampoo + maschera + protezione termica per capelli morbidi luci e protetti 

13,50 €            5’

RITUEL 2 GESTI

Shampoo + maschera per capelli morbidi e lucidi

10,50 €            5’

LUNGHEZZE







I NOSTRI SERVIZI TECNICI SONO REALIZZATI UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI

Royal Collection
I NOSTRI SERVIZI TECNICI SONO REALIZZATI UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI

Royal Collection


