Service Menu

BLUETTE
1966

A

veda è ciò che di più puro si possa mettere sulla propria
pelle e sui capelli, i prodotti sono composti da ingredienti
derivati da essenze pure di fiori e piante di origine biologica
certificata. Aveda è bellezza responsabile, marchio precursore
della responsabilità sociale e dell’eco-sensibilità, leader
nell’uso di packaging riciclato, ingredienti privi di sostanze
petrolchimiche, prodotti e materie prime non testati sugli
animali.

Approccio olistico di Aveda alla bellezza
Aveda approccia la bellezza in maniera olistica, in tutta la
sua interezza, dall’interno all’esterno: causa e non sintomo,
persona ed ambiente, equilibrio e cura.

Prodotti di derivazione naturale fino al 99%
Una gamma completa di prodotti per la cura e la bellezzadella
pelle, del corpo, make-up, capelli e la loro colorazione, con una
formulazione protettiva di derivazione naturale fino al 99%.
Colori luminosi e ricchi, tonalità autentiche ispirate alla natura,
che durano nel tempo.

L’efficacia della Natura
La “Scienza Verde” di Aveda combina il meglio della natura
e della scienza per sviluppare prodotti tecnologicamente
avanzati ed altamente efficaci. Preziosi oli e proteine
vegetali permettono al trattamento Hair Spa di assicurare
capelli più lisci, nutriti e riparati fino al 71%. La Tormalina,
minerale energizzante dalle note proprietà riflettenti, fornisce
l’alternativa botanica alla classica microdermoabrasione
chimica. Mango, burro di cacao, aloe e lime hanno dato vita
al nostro massaggio curativo Caraibico, che agisce sui livelli
energetici ed emotivi.

Dal Suolo alla Bottiglia
Aveda segue il ciclo di vita dei prodotti con un sistema unico di
tracciabilità, per trasferire tutte le proprietà della natura dalla
Terra alle Persone ed assicurare prodotti di qualità superiore.

A due passi dai navigli, un salone con una storia
cominciata nel 1966...
Era il 1° maggio del 1966, quando Ermanno Bidoli, appena
ventitreenne, aprì per la prima volta la porta del suo salone in
viale Coni Zugna al civico 58. Sono passati ormai più di 45 anni
da quel giorno ed ancora oggi il salone e chi ne fa parte non
hanno smesso di crescere, cercando ogni giorno di dare alle
nostre clienti sempre qualcosa di più di un bel taglio di capelli o
di un colore brillante ma bensì un’esperienza sempre diversa e
sempre più piacevole ad ogni loro visita.
Da due anni a questa parte inoltre, è entrato a far parte
dell’organico anche Lorenzo Bidoli, figlio di Ermanno, che
nonostante la giovanissima età ha avuto la fortuna di ricevere
una formazione tecnica da parte di coloristi europei di altissimo
livello prima a Milano, tramite corsi approfonditi organizzati da
Aveda e poi a Londra, presso l’Aveda Institute di Covent Garden.
Oggi Ermanno e Lorenzo lavorano costantemente fianco a
fianco, uniti dalla loro comune passione per il loro lavoro e dalla
voglia di offrire un servizio dedicato a donne, uomini e bambini
sempre migliore e di qualità.

Hair Colour				
La colorazione AVEDA FULL SPECTRUM immerge i capelli in una
formula di derivazione naturale dal 97% al 99%, che li protegge
e li rende luminosi grazie agli oli di girasole, ricino e jojoba.
FULL SPECTRUM utilizza una tecnologia brevettata con estratti di
tè verde che assicura la massima naturalezza del risultato.
Colore semi permanente

da 35 ¤

Colore permanente

da 40 ¤

Fashion color

preventivo su richiesta

Partial Highlights

da 45 ¤

Highlights

da 70 ¤

Schiariture

da 40 ¤

Color Cleansing

da25 ¤

AVEDA HAIR COLOUR GLOSSING TREATMENT
Un trattamento di derivazione naturale al 99%, arricchito
dall’aroma lenitivo della lavanda. Potrai scegliere tra il
trattamento lucidante o un colore lucidante personalizzato, per
valorizzare i tuoi capelli con una lucentezza estrema.
Ti raccomandiamo di prenotare la piega successivamente al
trattamento.
>> 30 minuti | ¤ 35
PATCH TEST
Ti raccomandiamo un test della sensibilità cutanea 48 ore prima
del servizio colore, Glossing Treatment compreso, se negli ultimi
12 mesi non hai applicato la colorazione Aveda.

Hair cut & styling 			
La nostra filosofia è personalizzare la creatività. Utilizzando le
vostre necessità come punto di partenza, il nostro team di stilisti
concepirà un look che soddisferà Voi e il Vostro stile di vita.
Tutti gli appuntamenti comprendono una preventiva
consultazione personalizzata, viaggio sensoriale e massaggio
anti-stress.

Donna
Taglio
Stylist

da 30 ¤

Stylist

da 20 ¤

Piega*

Cambio look			

preventivo a richiesta

*comprensiv0 di shampoo e conditioner personalizzati

Uomo
Taglio
Stylist

da 25 ¤

Hair treatment		

		

BOTANICAL HAIR & SCALP THERAPYSM
Nuovo trattamento intensivo che ristabilisce l’equilibrio del
cuoio capelluto, rinforza, ripara e idrata i capelli danneggiati.
Analisi del cuoio capelluto e consultazione capelli, massaggio
equilibrante aroma terapeutico, trattamento professionale
Damage RemedyTM Hair & Scalp Renewal. Mentre il prodotto
agisce in profondità, grazie al calore emesso da un asciugamano
caldo, farai esperienza del nostro massaggio alla mano. Per cute
protetta e capelli più forti e luminosi del 71%
capelli >> 15 minuti | ¤ 25
cute >> 20 minuti | ¤ 30
spa completo >> 25 minuti | ¤ 40
completo con piastra a ultrasuoni >> 45 minuti | ¤ 50

Cure estetiche per i capelli
Trattamento intensivo lunghezze
Mini Hair Treatments

13 ¤
da 10 ¤

Aveda treatments		

		

AVEDA MANICURE
Incorpora il modellamento di unghie e cuticole, applicazione di
Hand Relief Cream e di uno smalto.
>> 15 minuti | ¤ 15
AVEDA PEDICURE
Incorpora un pediluvio, modellamento di unghie e cuticole,
applicazione di Foot Relief Cream e di uno smalto.
>> 45 minuti | ¤ 30
EPILAZIONE AVEDA
Sopracciglia
Labbra
Labbra + sopracciglia
Ascelle / Inguine
Braccia
Bikini
Brazilian
Mezza gamba
Gamba intera
Petto o schiena
Colorazione sopracciglia

8¤
8¤
12 ¤
8¤
15 ¤
10 ¤
15 ¤
20 ¤
35 ¤
20 ¤
9¤

Make Up		

		

Valorizza il tuo viso. Ti truccheremo e ti insegneremo a farlo.
Passa al trucco naturale, sicuro per il tuo viso perché privo di
sostanze petrolchimiche.
Il make up di Aveda, oltre a mettere in risalto la bellezza naturale
di ogni donna, si prende cura della pelle. La perfezione dalle
piante grazie ad antiossidanti, emulsionanti, cere e oli naturali.
Tonalità autentiche, meravigliose sfumature per accendere la
luminosità su viso, occhi, guance e labbra.
Avrai l’opportunità di provarlo grazie al nostro Ritual Finishing
Touch.
>> 30 minuti | da 30 ¤

PRIVATE OR CORPORATE EVENTS
Prova una serata speciale ed esclusiva da Aveda, per te e
gli amici o per i colleghi. Possiamo organizzare la serata che
desideri per ogni occasione. Chiedici di più per valutare insieme
le possibilità.
CORPORATE GIFTING
Contattaci per valutare insieme le opzioni regalo disponibile.
Aveda gift certificate
Il regalo ideale, per uomini e donne, per tutte le occasioni.
CANCELLATION POLICY
Ti chiediamo la cortesia, per i nostri collaboratori, di avvisare
con almeno un giorno di anticipo in caso dovessi cancellare il
tuo appuntamento.

Men’s services				
EXFOLIATIN G SHAMPOO
Esfolia accuratamente e con delicatezza il cuoio capelluto
con il nuovo Pure-Formance Exfolianting Shampoo. Questo
trattamento previene l’insorgere di prurito, forfora, rossori,
irritazione ed allo stesso tempo elimina le cellule morte
rivelando una cute sana. Durante lo shampoo verrà effettuato
un massaggio distensivo alla testa ed alla nuca.
>> 15 minuti | ¤ 15
MEN MANICURE
Trattamento estetico per avere mani e unghie sempre in ordine
e perfettamente idratate. La manicure sarà completata con un
massaggio alle mani ayurvedico utilizzando Pure-Formance
Composition.
>> 15 minuti | ¤15
MEN PEDICURE
Trattamento di bellezza per avere piedi curati e morbidi. Al
termine della pedicure i piedi verranno massaggiati con PureFormance Composiion.
>> 30 minuti | ¤ 30
IMPACCO CAPELLI RILASSANTE
Un’ondata di idratazione per capelli e cute. Impacco curativo
con Pure-Formance Conditioner dalle proprietà anti-irritanti,
antinfiammatorie e lenitive. Una salvietta calda aromatizzata
con Pure-Formance Composition renderà il tempo di posa
ancora più piacevole.
>> 15 minuti | ¤20
HAIR GLOSS
Anche l’uomo oggi può accendere la luminosità dei capelli
grazie al nostro trattamento lucidante non permanente. Gli oli
essenziali di girasole e jojoba di derivazione naturale al 99%
illuminano e riparano. Shampoo e asciugatura inclusi.
>> 30 minuti | ¤30
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Gradito l’appuntamento.
Cortesemente annullare o modificare gli appuntamenti con
almeno 24 ore di anticipo.
I prezzi sono indicativi e potrebbero essere modificati qualora la
necessità lo richieda.

Orari di apertura
Lunedì
Martedì - Giovedì
Mercoledì - Venerdì - Sabato

12.00
9.00
9.00

-

19.00
20.00
19.00

BLUETTE
Viale Coni Zugna 58
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1966

20144 Milano
Tel.: 02 8358102

BLUETTE
1966

info@bluettemilano1966.com
Cercaci su Facebook come
Bluette Since 1966

250x127

227x111

La missione di Aveda è di prendersi cura
del mondo in cui viviamo, dalla
creazione dei nostri prodotti al loro uso
nella società.
Aveda si impegna a dare un esempio
di leadership e di responsabilità nel
rispetto e nella tutela dell’ambiente che
va oltre la cosmesi, abbracciando tutto il
mondo.
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