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Diventare un Hairstylist bn°1 
è frutto di un lungo processo 

di formazione. 
Color e styling sono le 

principali aree che portano ad 
un servizio d’eccellenza. 

Lasciati coccolare dalle mani 
dei nostri coiffeur e preparati 

a risplendere.

STILISTA

Tratti, forma del volto, 
armocromie sono alcuni dei 
molti elementi che guidano 

il lavoro dei consulenti 
d’immagine bn°1. Esperti 

coiffeur che, grazie a 
competenze trasversali, vi 
guideranno attraverso un 

percorso di glorificazione del 
look alla bn°1 maniera. Che si 

tratti di un taglio “netto”, di 
un Hair Up per un’occasione 
speciale o del nuovo colore 

per festeggiare un cambio di 
vita, troveranno lo stile più 

adatto a te.

CONSULENTE D’IMMAGINE

Direttore Artistico e 
fondatore del marchio bn°1.* 

Crea un progetto di total 
makeover che vedrà 

modificare il tuo Hair Color e 
taglio con il passare del tempo 

e delle stagioni.
Inizia la tua Beauty Experience 

con Samuel.

SAMUEL MILOTIC

*disponibile in giornate selezionate. 
Chiedi alle nostre Store manager 

informazioni sulle prossime 
disponibilità di Samuel.

C O I F F E U R
Nei nostri store la formazione è il punto centrale per la crescita del team coiffeur. 

Ogni operatore ha un ruolo specifico per il quale è altamente formato e pronto a soddisfare ogni tua esigenza.
Scopri le principali figure che operano nei nostri saloni:



HAIR CARE

TAGLIO
Samuel Milotic
Consulente d’immagine
Stilista

       €  53,00
       €  43,00
       €  33,00

PIEGA
Samuel Milotic
Consulente d’immagine
Stilista

da  €  27,00  a  €  32,00
da  €  25,00  a  €  30,00
da  €  22,00  a  €  25,00

RELAX WASH KERASTASE        €  5,00

ACCONCIATURA DAY & NIGHT
Samuel Milotic
Consulente d’immagine
Stilista

       €  60,00
       €  45,00
       €  35,00

THERMIC HIGHLIGHT

Samuel Milotic
Consulente d’immagine
Stilista

da  €  130,00  a  €  190,00
da  €  100,00  a  €  145,00
da  €  80,00  a  €  130,00

BALAYAGE

Samuel Milotic
Consulente d’immagine
Stilista

da  € 100,00  a  €  160,00
da  €  85,00  a  €  150,00
da  €  65,00  a  €  110,00

bn°1 TROMPE L’OEIL
Samuel Milotic
Consulente d’immagine
Stilista

       €  65,00
       €  50,00
       €  40,00

RELAX WASH SHU UEMURA        €  10,00

STIRATURA ALLA KERATINA da  €  100,00  a  €  440,00

TRATTAMENTI SPECIFICI da  €  12,00  a  €  40,00

Schiariture a mano libera effetto californiano

Schiariture in carta tecnica effetto chiarissimo

La struttura e la lunghezza del capello determinano il prezzo finale

CONTOURING        €  60,00

TONALIZZANTE BEAUTIFUL RAIN bn°1        €  23,00

TONALIZZANTE COLOR RAIN bn°1        €  28,00

TONALIZZANTE BOTANIC RAIN bn°1        €  40,00

COLORE
Samuel Milotic
Consulente d’immagine
Stilista

       €  55,00
       €  52,00
       €  45,00

EXTENSION da  €  27,00  a  €  35,00
Il costo si intende per pacchetto contenente due ciocche

Per info su servizi a domicilio e servizi in salone in giorni e orari extra, rivolgersi alla reception.



MANICURE

MANICURE ESTETICO        €  20,00

MANICURE ESTETICO CON SMALTO        €  22,00

MANICURE ESTETICO CON SEMIPERMANENTE        €  38,00

RICOSTRUZIONE SU UNGHIA NATURALE        €  65,00

RICOSTRUZIONE + ALLUNGAMENTO UNGHIA        €  90,00

MANI SPA        €  15,00

PEDICURE
PEDICURE ESTETICO        €  22,00

PEDICURE ESTETICO CON SMALTO        €  33,00

PEDICURE ESTETICO CON SEMIPERMANENTE        €  43,00

PEDICURE CURATIVO        €  32,00

PEDICURE CURATIVO CON SMALTO        €  38,00

PEDICURE CURATIVO CON SEMIPERMANENTE        €  48,00

MAKE-UP
FAST MAKE-UP        €  22,00

MAKE-UP GIORNO/SERA        €  38,00

EXTENTION CIGLIA FINTE SU MAKE-UP        €  11,00

EXTENTION CIGLIA 1 A 1        €  90,00

EXTENTION CIGLIA RITOCCO        €  65,00

LAMINAZIONE CIGLIA        €  75,00

SPOSA
PROVA ACCONCIATURA SPOSA IN ATELIER

ACCONCIATURA SPOSA IN ATELIER

PROVA MAKE-UP SPOSA IN ATELIER          €   60,00

MAKE-UP SPOSA IN ATELIER          €  110,00

REFILL BASE / REFILL ELABORATO        €  48,00 / €  65,00 

NAIL ART da   €  6,00

Al bn°1 District trovi tutti i prodotti CND Vynilux e CND Shellac per la tua 
manicure e pedicure, per il tuo smalto e per il tuo semipermanente.

CALLUS PEEL        €  14,00

B E A U T Y  L O O K

Preventivo su richiesta

Preventivo su richiesta

EXTENTION CIGLIA 3D        €  110,00

COLORE SOPRACCIGLIA PRO BROWN        €  55,00

COLORE SOPRACCIGLIA PRO BROWN - RITOCCO        €  35,00



B E A U T Y  S P A
EPILAZIONE SKIN’S

GAMBA INTERA        €  44,00

MEZZA GAMBA        €  24,00

INGUINE CLASSICO        €  21,00

ASCELLE        €  17,00

LABIALE        €  12,00

VISO        €  14,00

ADDOME        €  17,00

BRACCIA INTERA        €  22,00

SOPRACCIGLIA        €  15,00

SCHIENA        €  28,00

PETTO        €  20,00

INGUINE BRASILIANO        €  27,00

INGUINE HOLLYWOOD        €  33,00

  EPILAZIONE DEFINITIVA LASER A DIODO

EPILAZIONE DEFINITIVA CON LASER A DIODO da  €  55,00

Il metodo brasiliano SKIN’S è un trattamento di epilazione efficace e delicato, 
che avvolge il pelo e lo rimuove in profondità con un unico strappo, pratico 
e veloce, senza l’utilizzo delle strisce. A differenza del metodo tradizionale di 
epilazione, la ceretta è scaldata a bassa temperatura e non si attacca sulla pelle.

L’epilazione laser a diodo è un trattamento di depilazione progressiva e 
permanente che consente, seduta dopo seduta, di indebolire il pelo e di risolvere 
definitivamente il problema dei peli superflui.
Per garantirti un risultato veloce ed efficace, bn°1 si affida all’innovativa 
tecnologia di Epildream One Diode Laser.

   EPILAZIONE CON FILO

SOPRACCIGLIA CON FILO           €  17,00

L'epilazione con il filo consente di rimuovere con precisione anche i peli più corti e 
sottili ed è meno invasiva rispetto alla classica ceretta perchè non irrita e non lacera 
la pelle. Indebolisce gradualmente il pelo poichè viene estirpato dalla radice.
Questa tecnica di epilazione è adatta soprattutto per chi ha la pelle estremamente 
sensibile. 

VISO CON FILO   da  €  17,00



 RITUALI VISO
TRATTAMENTO IDRATANTE | Aqua Factor        €  85,00

TRATTAMENTO ILLUMINANTE | White Prisma        €  75,00

TRATTAMENTO ANTI-AGE | Biodynamic Filler Plus        € 98,00

TRATTAMENTO ANTI-AGE COLLAGENE        €  110,00

TRATTAMENTO ANTI-AGE | Beauty Eyes        €  33,00

TRATTAMENTO ECLAT        €  33,00

TRATTAMENTO ANTI-AGE GLICOLICO        €  75,00

RITUALI CORPO

MASSAGGIO RILASSANTE 60’        €  65,00

RADIOFREQUENZA ADDOME E FIANCHI        €  55,00

RADIOFREQUENZA BRACCIA        €  44,00

RADIOFREQUENZA CORPO COMPLETA        €  85,00

Un rituale pensato per rivitalizzare la tua pelle grazie a una profonda 
idratazione. Dona un viso più tonico, fresco, morbido e luminoso.

Il trattamento Filler Biodinamico Becos che ridefinisce e ricompatta la pelle 
del tuo viso in modo naturale, preservandone il dinamismo.

Un trattamento viso pensato per donare a pelli stressate e che presentano 
i primi segni delle rughe un idratazione profonda, nutrimento ed un aspetto 
disteso.

Il trattamento viso che corregge e attenua le discromie cutanee, per una pelle 
rinnovata e dall’aspetto più luminoso.

Trattamento dedicato al contorno occhi con l’ausilio di patch ad azione 
decongestionante e liftante.

Bellezza immediata per il tuo viso grazie ad una detersione ed una maschera 
personalizzata.

PRESSOTERAPIA da  €  48,00

PRENOTA LA TUA CONSULENZA GRATUITA PER CREARE UN 
PERCORSO PERSONALIZZATO

Trattamento curativo e snellente che agisce su arti e addome per migliorare la 
circolazione, eliminare i liquidi in eccesso e tonificare la muscolatura.

Una tecnologia per il body shaping che contrasta in modo mirato gli accumuli 
adiposi localizzati e diffusi su addome, fianchi, glutei, cosce e braccia grazie 
all’azione dei laser a diodo. Un trattamento ad azione strong, ma delicato sulla 
pelle, per ridefinire le forme del corpo di uomini e donne. 

RADIOFREQUENZA
Stimola il processo di ringiovanimento cutaneo e  la produzione di elastina e 
collagene, migliorando l’elasticità e la tonicità della pelle. 

SHAPINPULSE LIPOLASER

MASSAGGIO  RILASSANTE 30’        €  33,00

RADIOFREQUENZA VISO        €  88,00
Trattamento esfoliante e levigante per uniformare texture 
e colorito della pelle.

PULIZIA DEL VISO        €  65,00
Detossinazione del viso e pulizia profonda.

BROSSAGE        €  60,00
Esfogliazione e detossinazione del corpo TRATTAMENTO ANTI-AGE LIFT COUTURE | Pro Age        €  88,00

Un trattamento viso effetto lifting pensato per ridonare tono e compattezza 
alla pelle.

TRATTAMENTO DRENANTE        €  95,00
Stimola l'eliminazione di liquidi e tossine, favorendo il riequilibrio del microcircolo.

TRATTAMENTO TONIFICANTE        €  95,00
Trattamento ad azione specifica, per incrementare elasticità e compattezza dei tessuti.

TRATTAMENTO RIMODELLANTE        €  95,00
Trattamento ad azione mirata per contrastare la formazione di adipe e ridurre gli 
inestetismi.



BARBER

TAGLIO
Samuel Milotic
Consulente d’immagine
Stilista

       €  27,00
       €  25,00
       €  23,00

RELAX WASH KERASTASE        €  5,00

RELAX WASH SHU UEMURA        €  10,00

G E N T L E M A N

REFRESH TAGLIO UOMO        €  19,00

RASATURA BARBA LAMA ALL’ITALIANA        €  25,00

RASATURA BARBA AMERICAN SHAVE        €  33,00

REFILL BARBA da  €  12,00

STIRATURA ALLA KERATINA da  €  100,00

BEAUTY SPA MAN

RITUALI VISO da  €  33,00

RITUALI CORPO da  €  33,00

MANICURE        €  20,00

EPILAZIONE  SKIN’S CORPO da  €  14,00

PEDICURE        €  22,00

STIRATURA TRADIZIONALE da  €  45,00

CAMOUFLAGE        €  38,00

CLEAN BEARD        €  12,00
Trattamento shampoo e olio che lucida e protegge la barba, 
lasciandola profumata e soffice

SKIN TREATMENT        €  22,00
Una delicata pulizia del viso con l’uso del vapore

MASSAGGIO 60’        €  65,00

MASSAGGIO 30’        €  33,00

PRENOTA LA TUA CONSULENZA GRATUITA PER CREARE UN 
PERCORSO PERSONALIZZATO

Una tecnologia per il body shaping che contrasta in modo mirato gli accumuli 
adiposi localizzati e diffusi su addome, fianchi, glutei, cosce e braccia grazie 
all’azione dei laser a diodo. Un trattamento ad azione strong, ma delicato sulla 
pelle, per ridefinire le forme del corpo di uomini e donne. 

SHAPINPULSE LIPOLASER

  EPILAZIONE DEFINITIVA LASER A DIODO

EPILAZIONE DEFINITIVA CON LASER A DIODO da  €  70,00

L’epilazione laser a diodo è un trattamento di depilazione progressiva e 
permanente che consente, seduta dopo seduta, di indebolire il pelo e di 
risolvere definitivamente il problema dei peli superflui.
Per garantirti un risultato veloce ed efficace, bn°1 si affida all’innovativa 
tecnologia di Epildream One Diode Laser.
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