ORARI SALONE

8.00 - 18.30 Lunedì
8.00 - 18.30 Martedì
8.00 - 18.30 Mercoledì
8:00 - 21.00 Giovedì
8:00 - 19.00 Venerdì
8:00 - 18.30 Sabato

NOVITA’ 2019
BY LILLA APRE IL SERVIZIO PRESSO
LA CLINICA S.ANNA DI SORENGO .
UNA PICCOLA BOMBONIERA IN STILE
BY LILLA SU APPUNTAMENTO
Strada Regina 169, 6982 Serocca d’Agno
T. 091 605 20 17
E. info@bylilla.ch
FB.@bylillaagno

www.bylilla.ch

Chi siamo
Un elegante centro di bellezza di 300m2, gestito da Lilla e il suo
team di 12 collaboratori, che ti attendono per offrirti professionalità
e coccole di bellezza.
Al By Lilla ti prendi cura del corpo e dei capelli in un unico centro,
così risparmi tempo e guadagni in bellezza.

Parrucchiere

Sono numerosi i servizi offerti dai nostri stilisti. La passione , l’esperienza e la formazione continua fa si che ogni cliente possa avere un look
personalizzato e di tendenza.

“Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti
desiderano intensamente giocare con i vostri capelli.”
(Kahlil Gibran)

Barber shop

Un’area dedicata tutta per lui, tagli classici e di tendenza. Rasatura della
barba nella comoda poltrona da barbiere con impacco caldo pre rasatura, per una coccola al viso in tutto relax.
Prodotti specializzati per la cura della barba e per la rasatura.

“Sono il primo uomo che possiede un pettine a serramanico.”
Arthur 'Fonzie' Fonzarelli

Centro Estetico

I numerosi servizi del nostro centro estetico sono stati studiati per
soddisfare anche la clientela più esigente, con un’ampia offerta di
trattamenti innovativi.
Ci prenderemo cura del tuo corpo con prodotti biologici e di alta
qualità, offrendoti trattamenti di bellezza e indimenticabili momenti
di relax e benessere.

AREA PARRUCCHIERE DONNA
PIEGA A PHON
•
Short (36.-)
•
Medium (37.-)
•
Long (40.-)
•
Piega con
extension (50.-)

Taglio (30.-)
Nuova creazione (40.-)

ACCONCIATURE
•
Raccolto (80.-)
•
Semi Raccolto (40.-)
•
Piega + Semi Raccolto (70.-)
•
Piega + Raccolto (100.-)
•
Treccia (30.-)
TAGLI
•
•
TRATTAMENTI CURATIVI capelli
•
Filler (35.-)
•
Maschera ristrutturante (12.-)
•
Ricostruzione colore (da 30.- a 50.-)
COLORAZIONE GOLDWELL
TOP-CHIC colorazione classica
•
Ricrescita (54.-)
•
Tutta la testa (65.-)

Elumen (50.-)
Elumen + colore (95.-)
Schiariture + Elumen (110.-)

COLORANCE
•
Riflessante (58.-)
ELUMEN
•
•
•
COLORAZIONE SENZA AMMONIACA
•
Ricrescita (58.-)
•
Tutti i capelli (65.-)
•
Eos vegetale (73.-)

COLPI DI SOLE / MECHES
•
2/in 1 colore mèches insieme (80.-)
•
Colore mechés tutta la testa (110.-)
•
Meches cartine metà testa (60.-)
•
Meches cartine tutta la testa (85.-)
•
Meches cartine 2/3 colori (97.-)
•
Meches + Gloss (110.-)
CHATOUSCHE / PAINTING
Tecnica di schiaritura con sfumature più chiare
o più evidenti sulle punte
•
Capelli corti (60.-)
•
Capelli lunghi (80.-)
•
Balayage + Colore (120.-)
•
Balayage + Gloss (95.-)
CORREZZIONI DI COLORE
•
Pulizia profonda del colore (60.-)
SPECIAL BLOND
•
Superschiarente base (60.-)
•
Decolorazione totale + ricostruzione
+ gloss (150.-)
Amiamo i meravigliosi biondi li proponiamo con un
pescoso specifico per avere capelli sani e lucidi
•
Ricostruzione biondo (dai 35.- ai 50.-)
Lo consigliamo alle nostre bionde ogni 2/3 settimane
STIRATURA
•
Capelli lunghi (100.-)
•
Capelli corti (70.-)
ONDULAZIONI
•
Permanente classica (75.-)
•
Spirale (80.-)
•
Beach wave mosso effetto mare (70.-)

KERASILK BY GOLDWEL
Trasforma e innamorati dei tuoi capelli per 3/5 mesi
•
Trattamento alla cheratina compreso
di prodotti per il mantenimento (320.-)

DE-FRIZZ
Il nuovo servizio Keratin De-Frizz controlla l'effetto
crespo e ravviva la forma naturale del capello.
•
De-Frizz Short (80.-)
•
De-Frizz Medium (110.-)
•
De-Frizz Long (130.-)

Taglio ragazza 12/18 anni (47.-)
Taglio Bimbo - Bimba (25.-)
Taglio Bimba + piega (30.-)
Phon bimba (a partire da 20.-)
Acconciatura bambina cerimonia (35.-)

PRINCIPI, PRINCIPESSE E SCOLARI

•
•
•
•
•

AREA MAN

PARRUCCHIERE
•
Taglio uomo (38.-)
•
Taglio ragazzo dai 15 anni ai 18 (30.-)
BARBER SHOP
•
Rasatura Barba (30.-)
•
Taglio capelli +
regolazione contorni barba (50.-)
Taglio capelli + rasatura barba (62.-)
Colorazione Soft grey + Taglio (55.-)
Permanente (50.-)
Stiratura + Taglio (70.-)
Kerasilk (100.-)
•
•
•
•
•
AREA ESTETICA MAN
•
Trattamento viso antiage (95.-)
•
Regolazione sopracciglia (10/15.-)
BIOSONIC
•
•
•
Pulizia viso profonda (90.-)
Trattamento illuminante (100.-)
Trattamento anti age
e pelli acneiche (130.-)

MANI E PIEDI
•
Pedicure curativo (45.-)
•
Pedicure estetico (35.-)
•
Manicure (30.-)

DEPILAZIONE
•
Pacchetto ceretta (90.-)
•
Ceretta petto (35.-)
•
Ceretta schiena (35.-)
•
Ceretta braccia (30.-)
•
Ceretta ascelle (20.-)
CORPO E DIMAGRIMENTO
•
Pacchetti personalizzati
•
Off-Shore (150.-)
•
Fanghi + doccia + massaggio (80.-)
MASSAGGI CORPO
•
Decontratturante 50 min (80.-)
•
Relax 50 min (80.-)
•
Thai foot (piedi) 45 min (60.- )
•
Himalayan (peeling + massaggio)
75 min (130.-)
Hot Stone 60 min (100.-)
•

Per il giorno del sì, l’acconciatura deve essere
curata nei minimi dettagli .
Realizziamo un progetto personalizzato per ogni
sposa rispecchiando le sue esigenze e i desideri.
Offriamo consulenze personalizzate per acconciature e make up. .

AREA SPOSE

Trucco sposa con una prova (120.-)

ACCONCIATURA
•
Acconciatura con una prova (250.-)

TRUCCO
•

PRE WEDDING DAY
•
Preparati in tutto relax al tuo giorno
Manicure, pedicure, illuminante viso (150.-)

Pulizia viso (85.-)
Pulizia viso Adolescente (75.-)
Trattamento specifico viso ’60 (95.-)

AREA ESTETICA

VISO
•
•
•
BIOSONIC
•
Pulizia viso (90.-)
•
Trattamento illuminante (100.-)
•
Trattamento anti age
e pelli acneiche (130.-)

Tintura sopracciglia con regolazione (25.-)
Tintura ciglia (25.-)
Permanente ciglia e tinta (65.-)

GLICOLICO
•
Trattamento esfoliante viso (95.-)
OCCHI
•
•
•
MAKE-UP
•
Make up (60.-)
EXTENSION CIGLIA
•
One to one (170.-)
•
Riempimento (90.-)
•
3D e 5D (130.-)
•
Riempimento 3D e 5D (80.-)
CURA MANI E PIEDI
•
Manicure (30.-)
•
Smalto (5.-)
•
Pedicure estetica con smalto (40.-)
•
Pedicure curativa con smalto (50.-)
•
Pedicure SPA con mass piedi (70.-)
•
Smalto semi-permanente mani (45.-)
•
Smalto semi permanete piedi (45.-)
•
Rimozione gel (non nostro) (15.-)

EPILAZIONE
•
Pacchetto completo (100.-)
•
1/2 gamba (35.-)
•
Gamba intera (45.-)
•
Inguine (20.-)
•
Inguine brasiliana (25.-)
•
Ascelle (20.-)
•
Braccia (30.-)
•
Sopracciglia (10/15.-)
•
Baffetti (10.-)
CURE ESTETICHE DEL CORPO
•
Fangoterapia (80.-)
•
Scrub (80.-)
PRESSOMASSAGGIO GAMBE LEGGERE
•
Tecnologia che stimola la circolazione
sanguigna, ideale per combattere la
cellulite, gambe gonfie e ritenzione idrica.
Favorisce l'eliminazione dell'acido lattico
dopo un attività sportiva evitando
i crampi (40.-)
•
Bendaggi da abbinare alla presso-massaggio:
anti-cellulite, sgonfianti, al sale Himalayano
(20.-)

LASER AL DIODO
E’ il metodo più moderno di epilazione
affidato alla tecnologia laser.
Indolore - Risultati più rapidi - Sicuro
ZONE SMALL (29.-)
•
Baffetti
•
Basette
•
Mento
•
Sottomento
•
Fronte
•
Ascelle
•
Seno
•
Mani
•
Avambraccio
•
Braccio
•
Collo
•
Piedi
•
Linea Alba

ZONE MEDIUM (39.-)
•
Addome
•
Glutei
•
Mezza gamba
•
Inguine

ZONE LARGE (49.-)
•
Torace
•
Coscia
•
Inguine completo
•
Schiena metà superiore
•
Schiena metà inferiore

BIOREVITAL - LIFT UP
VISO

APPARECCHIATURE CORPO

La soluzione naturale per il lifting di viso e corpo.
Sistema anti–age a Radiofrequenza che consente di ottenere sorprendenti risultati nella
tonificazione tissutale, nel trattamento delle rughe
e nel ringiovanimento generale del viso.

CORPO Tonifica il tuo corpo come in palestra

Ringiovanimento guance e zigomi (35.-)
Ringiovanimento collo (29.-)
Ringiovanimento décolleté (29.-)
Contorno occhi anti rughe (29.-)
Contorno bocca anti rughe (29.-)
Tonificazione sotto mento (29.-)
Snellimento doppio mento (29.-)
Viso completo (130.-)

Il miglioramento della pelle, rapido e immediatamente visibile, è dovuto al trasferimento
di energia bio-compatibile che, con lo speciale
manipolo, attraversa l’epidermide ed il derma,
raggiungendo il cuore delle cellule.
L’effetto di ringiovanimento cutaneo si manifesta
sia su pelle matura sia su pelle rilassata e disidratata grazie all’apporto volumetrico ed idrico.

Una seduta (150.-)
Percorso e pacchetti personalizzati

OFFSHORE SYSTEM
•
•

COS'È
“Programma di remise en forme”
COME AGISCE
Attraverso la sapiente combinazione di
trattamenti cosmetici, strumentali e manuali
risolve ogni tipo di inestetismo che altera la
silhouette.

RISULTATI
Perdita di peso in un corpo rimodellato e sano,
per un benessere generale.

DOVE AGISCE
Agisce su adipe generale e localizzata, cellulite,
atonie muscolari e cutanee.

ANTI-CELLULITE

Consulenze e analisi gratuite su appuntamento.

Ringiovanimento mani (29.-)
Tonificazione interno braccia (35.-)
Tonificazione interno coscia (35.-)
Tonificazione addome (35.-)
Tonificazione glutei (40.-)
Snellimento fianchi (30.-)

Anticellulite culotte de Cheval (40.-)
Anti-cellulite coscia anteriore (40.-)
Anti-cellulite coscia posteriore (40.-)
Anticellulite interno ginocchio (29.-)
Anti- cellulite glutei (40.-)

