


STORIA MISSION
Ognuno di noi tiene in mano un filo e quel filo ci conduce

 alla nostra stella. Ognuno di noi ha una stella e il 
nostro destino è imparare a seguirla. 

Il nostro Karma è scritto nella sua scia, se molliamo 
il filo è tutto perduto, si formano i grovigli.

L’amore, la passione, il rispetto e la formazione 
per questo lavoro  

fanno in modo che per noi Karma sia un vero 
e proprio stile di vita  

che desideriamo condividere con chiunque 
varchi la soglia dei nostri saloni...

Karma nasce da un’idea di Angelo e Christian, che iniziano la  
loro avventura con un team di 4 persone nel maggio 2008. 
Oggi Karma è una realtà consolidata, sempre attenta alla propria  
formazione ed aggiornamento, che unite all’attenzione  

per i dettagli sono le parole chiave per tutto lo staff.

Curiosità, impegno, costanza, dedizione alle proprie clienti  
ed al mondo dell’acconciatura. “Ossessione” nel rendere perfette  

le proprie clienti valorizzandone la naturale bellezza. 

«Da Karma ci piace creare un’atmosfera nella quale ogni donna trova il suo 
angolo di benessere, e scopre lo stile che può esaltare la sua immagine. 

Non pensate a noi come quelli che vi fanno un bel taglio o un bel colore, ma 
pensate a noi come ai sarti della vostra immagine» 

 
Il team Karma

Seguici su  
Facebook e Instagram

#karmahairstylist

www.karmahairstylist.it

Hair Stylist



FORMA

PIEGHE
PIEGA KARMA 

da €20.00 a €30.00 
Il servizio comprende diagnosi di bellezza personalizzata 
per i tuoi capelli, l’utilizzo di shampoo e maschera System 
Professional e Leave-in System Professional. Scopri i tuoi 

capelli trasformati di energia nuova

PIEGA NIOXIN 
da €30.00 a €35.00 

Piega con trattamento care trifasico. Per capelli folti e corposi,  
sistema trifasico che aiuta a detergere, ottimizzare e trattare 

capelli e cute

PIEGA SEBASTIAN 
da €30.00 a €35.00 

Comprende SH Mask e Styling.

PIEGA BENESSERE 
da €30.00 a €35.00 

Rituale di benessere by Elements senza parabeni, senza solfati,  
senza coloranti artificiali. Il servizio comprende 

Shampoo+Conditioner+Leave-in spray

STYLING

STILEACCONCIATURE 
EXTENSION

SERVIZIO 

LISCIO E RICCI

Scegliere il taglio di capelli è una questione di gusto e di stile, 
accompagnati dallo studio delle proporzioni del proprio volto, e 
dalla competenza del proprio hairstylist. Scopri come esaltare la 

tua naturale Bellezza, anche attraverso il taglio,  
grazie agli stilisti del team Karma

TAGLIO DONNA
da €20.00 a €25.00

TAGLIO UOMO
da €20.00 a €25.00

ACCONCIATURE 
da €35.00 a €70.00 

Applicazione extensions parziale per effetti 
colore o infoltimento.  

Applicazione extensions totale per allungamento 
(preventivi su richiesta)

RELAX ANTI-CRESPO 
da €25.00 a €70.00

STIRATURA ALLA CHERATINA LISCIANTE 
da €150.00

ONDULAZIONE 
da €35.00 a €55.00

MAKE-UP 
GIORNO/SERA 

€40.00



“Il colore dei capelli, come i lineamenti del viso, 
segue i cambiamenti delle emozioni. Scegli il servizio 

colore più adatto ad esprimerle”

KOLESTON PERFECT 
È il prodotto eroe di Wella e riconosciuto come il brand  

per eccellenza nella colorazione professionale in tutto il mondo: 
 grazie al portafoglio di nuance ampio e completo, alle eccellenti 
performance di copertura dei capelli bianchi e di intensità del colore 
a lunga durata, unito alla facilità di utilizzo e al risultato colore 

affidabile.

KOLESTON PERFECT INNOSENSE 
La colorazione specificatamente formulata per ridurre il 

rischio di sviluppare allergia. Il primo marchio ECARF che 
garantisce fino al 100% di copertura di capelli bianchi e fino a 

3 toni di schiaritura.

COLOR TOUCH 
Colorazione semi-permanente, 

senza ammoniaca e multisfaccettata per clienti che 
cercano look di tendenza, ma senza impegno.

COLOR FRESH 
La colorazione diretta facile e veloce. Senza ammoniaca. 

Color fresh è un riflessante istantaneo estremamente 
delicato. La soluzione ideale per mantenere e ravvivare 

 il colore tra un servizio e l’altro.

BLONDOR 
Il partner ideale per tutte le tecniche di schiaritura. 

Per una decolorazione sicura e affidabile fino a 5 toni.
Il sistema auto-control consente il controllo ottimale 

del livello di schiaritura desiderato dopo 15 minuti con 
aggiunta di calore, per la massima sicurezza del risultato.

    

MAGMA by Blondor 
Decolorazione e tonalizzazione in un unico step per capelli 
colorati e naturali. 14 nuances versatili miscelabili tra loro 

per infinite sperimentazioni cromatiche. 

INSTAMATIC  
Permette di cambiare il colore dei capelli come fosse un 

accessorio moda. Crea look moda in modo rapido e veloce 
con le cromie pastello e color filter effetto matt di instamatic.

COLOR ID  
Per la prima volta è possibile accostare colore accanto 

 a colore senza sbavature e senza stagnole.
La nostra tecnica di colorazione più intuitiva.

Effetto sfumato: il colore varia gradualmente anche accostando 
tonalità contrastanti.

WELLAPLEX 
Wellaplex trattamento colore rigenerante per capelli 

dall’aspetto più sano e risultati colore senza compromessi. 
Se hai capelli deboli e sfibrati prova il nuovo trattamento che 

consente di ricostruire la struttura del capello dall’interno 
durante la colorazione, senza alterarne il risultato finale.

Wellaplex trattamento di schiaritura rigenerante per capelli 
più forti e biondi perfetti. Il nuovo servizio di schiaritura 

rigenerante Wellaplex per capelli dall’aspetto più sano 
dopo ogni servizio di schiaritura. Aiuta a ricostruire la fibra 
capillare dall’interno e in profondità. Per capelli più forti fin 

dal primo utilizzo. 

I nostri prodotti: garanzia di qualità nella soddisfazione  
di ogni tuo desiderio di colorazione.

COLORE

Rojo

Naranja

AmarilloAzul

Verde

Violeta

Rojo - Naranja

Amarillo - Naranja

Amarillo - VerdeAzul - Verde

Azul - Violeta

Rojo - Violeta



KOLESTON PERFECT (by Wella) 
da €30.00 

Colorazione classica con ammoniaca, per avere massima  
copertura dei capelli bianchi. Colori intensi e vibranti

COLOR TOUCH (by Wella) 
da €30.00 

Colorazione senza ammoniaca, capelli luminosi, corposi e sani 

ILLUMINA (by Wella) 
da €33.00 

Più di un colore è pura luce, dona ai capelli  
un colore morbido traslucente e luminoso

INNOSENSE (by Wella) 
da €33.00 

Colorazione formulata per ridurre il rischio di sviluppare 
 allergia in un nuovo equilibrio tra benessere e bellezza

COLPI DI SOLE 
da €35.00 a €60.00 

Schiariture naturali a mano libera o con veline trasparenti 
per il massimo del controllo sull’effetto schiarente

TONALIZZANTE 
da €7.00 a €15.00 

Si utilizza Color Touch senza ammoniaca 
per intensificare un riflesso e dare nuova brillantezza,

 oppure Color Fresh come riflessante diretto

PULIZIA DEL COLORE 
da €20.00

DECAPAGGIO 
Il prezzo è da convenirsi caso per caso 

Rimozione del colore di base utilizzando il decolorante

DECOLORAZIONE 
Il prezzo è da convenirsi caso per caso 

Schiaritura del colore naturale dei capelli utilizzando 
 un decolorante in crema e privo di ammoniaca

Servizi tecnici con utilizzo di Wellaplex trattamento colore 
rigenerante per capelli dall’aspetto più sano e risultati 

colore senza compromessi +30%

COLORE



COLORE

SERVIZI COLORE PREMIUM
PER CHI AMA DISTINGUERSI E SENTIRSI UNICA

COLOR ID 2/3 NUANCES 
da €55.00 

Si utilizzano 2/3 nuances per movimentare 
il colore senza l’uso di stagnole. 

Per ottenere effetti vibranti e abbinare più colori in modo soft

SOFT BLENDING 
da €35.00 

Con MAGMA, che consente di schiarire e colorare 
contemporaneamente

SCHIARITURE FREE HAND 
da €35.00 

Schiaritura a mano libera con BLONDOR FREELIGHTS

SHATUSH 
da €45.00 

Effetto di schiaritura naturale su lunghezze e punte

SOLARIUM 
da €45.00 

Bagno di sole per schiariture delicate effetto “sun kissed”

COCKTAIL 
da €15.00 

Cocktail di colore per  
un delicato tocco di luce e trattamento  

(il servizio comprende mousse post color e Color Fresh)

CONTRASTI 
da €55.00 

Con veline trasparenti, abbinamento di 2/3 nuance per effetti 
iperpersonalizzati che esaltino il contrasto di diversi colori



COLORE

SERVIZI GLOSS
PER FAR BRILLARE I CAPELLI DI NUOVA LUCE

REFLEX 
da €15.00 

Colore naturalmente multisfacettato che esalta la naturale bellezza del colore.  
Per le clienti che desiderano un gioco di sfumature naturali per impreziosire  

i propri capelli. Si utilizzano più NUANCES  di COLOR TOUCH

CRYSTAL GLOSS SOFT 
da €15.00 

Delicati giochi di luce per una brillantezza radiosa e un capello nutrito e levigato. 
Per la cliente che ama riflessare e idratare i capelli contemporaneamente.  

Si utilizza COLOR TOUCH e Hydrate Mask di SYSTEM PROFESSIONAL

CRYSTAL GLOSS LUXURY 
da €15.00 

Effetto specchio e nutrimento profondo in unico istante. Per la cliente  
che vuole ravvivare il colore e un’azione ristrutturante profonda. 

Si utilizza COLOR TOUCH SPECIAL MIX, COLOR TOUCH  
della nuance desiderata e REPAIR MASK

MULTIGLOSSING 
da €15.00 

Ideale dopo il servizio contrasti e schiariture per disegnare  
morbide sfumature pastello e ottenere effetti di tendenza.  

Per chi ama cambiare la riflessatura dei propri 
 colpi di sole come un accessorio del proprio look. 

 Si utilizza COLOR TOUCH INSTAMATIC.



COLORE

SERVIZI COLORE BIO

Si utilizza EOS, la colorazione a base naturale che dona 
intensità di riflesso in totale benessere e sicurezza 

 
INTENSA ATTRAZIONE

 
CANNELLA e ZAFFERANO per dare luminosità ed energia 

 per i capelli di colore biondo

ESSENZA PREGIATA 
 

CACAO e NOCE MOSCATA per dare BRILLANTEZZA  
ai capelli di colore biondo scuro

SOFISTICATA ELEGANZA 
 

EOS al PEPE NERO per cromie scure, intense 
 e avvolgenti ideali per i capelli castani

IRRESISTIBILE FASCINO 
 

GINEPRO e CHILI per fare vibrare nuovamente  
i colori rossi vinaccia e mirtillo 

RAFFINATEZZA AMBRATA 
 

CHILI INTENSO E PAPRIKA per cromie  
ramate intense ed avvolgenti

TONALIZZANTE
EOS può essere utilizzato come tonalizzante 

per ravvivare la chioma tra una colorazione e l’altra

da €40.00

TRATTAMENTI NIOXIN



TRATTAMENTI SEBASTIANTRATTAMENTI NIOXIN

TRATTAMENTI

TRIFASICO 
Detersione+Ottimizzazione+Trattamento

€10.00 

SCALP RENEW+TRIFASICO 
Peeling cutaneo effetto rinvigorente e rinfrescante,  

accelera il rinnovamento delle cellule della cute 
€40.00

PENETRAITT TREATMENT
Capelli luminosi, forti, liberi da stress.

Il sistema penetraitt si prende cura dei capelli più stressati, 
che necessitano di ritrovare una struttura ottimale 

da €20.00 

HYDRATE TREATMENT
Trattamento idratante ad azione intensiva.

Per capelli secchi o crespi che hanno bisogno di idratazione 
nasce hydre. Corpo e idratazione. Può essere usato 

sui capelli colorati
da €20.00

CELLOPHANES
Puro colore luminoso

Colore cosmetico non ossidativo, privo di ammoniaca e acqua 
ossigenata. Cellophane è un color gloss amico dei capelli. Così 
come si aumenta la brillantezza di ogni capello, Cellophanes 
rinforza i capelli, mantiene l’equilibrio naturale di umidità e 
protegge dai raggi UV. Ora, colore lucido e brillante significa 

capelli più forti e sani 
da €25.00



TRATTAMENTI PREMIUM
BY SYSTEM PROFESSIONAL

TRATTAMENTI

ESSENTIAL 
Tratta i tuoi capelli, trasformandoli in soli 10 minuti 

Shampoo + maschera/emulsion/conditioner + leave-in
€15.00 

ALPHA ENERGY 
ENERGIZZANTE PER CUTE E CAPELLI

Studiato per arricchire i 3 pilastri del capello, cute, fibra e 
struttura, offre capelli visibilmente più pieni e gestibili dalle 

radici alle punte. Per provare un’autentica trasformazione 
della cute e dei capelli fin dalla prima applicazione. 
Tratta i tuoi capelli, trasformandoli in soli 10 minuti 

Applicazione
€7.00

BALANCE ENERGY SERUM 
RINFORZO ISTANTANEO E ANCORAGGIO DEI CAPELLI

Per coloro che sperimentano l’assottigliamento e la perdita 
di capelli. La formula testata clinicamente e brevettata 

rinsalda il capello alla radice e rinforza i capelli sottili, se 
utilizzata 3 volte alla settimana. Lo speciale Energizing 
Complex con caffeina, biotina, acido laurico e vitamine 

migliora l’afflusso di nutrienti al capello e rinforza i capelli 
sottili. Con EnergyCode™ Complex, per capelli e cute pieni di 

vita e di energia.
Tratta i tuoi capelli, trasformandoli in soli 10 minuti 

Applicazione
€7.00

INTENSIVE TREATMENTS 
Deep Repair Hair Masque dona ai capelli una profonda 

morbidezza, gestibilità e levigatezza. E’ un trattamento che 
aiuta a proteggere i capelli rafforzando l’elasticità del fusto e 

riducendone la rottura. 
Concediti il rinnovamento dei capelli più personalizzato 

Shampoo + maschera/emulsion/conditioner + leave-infusion
da  €30.00

COLOR LOCK 
Un trattamento indispensabile 

da eseguire dopo ogni applicazione di colore 
Shampoo + fialoide + infusion

€20.00

Shampoo + fialoide + infusion+mask
€25.00

PERM LOCK 
Dopo ogni trattamento di ondulazione  

o di stiratura permanente 
Shampoo + fialoide + infusion

€20.00
Shampoo + fialoide + infusion + mask

€25.00



TRATTAMENTI

ENERGY BLOW DRY 
Dona forza ed elasticità extra 

Shampoo + mask o conditioner + elastic force+leave-in
da €25.00 a €30.00

MOLECULAR REFILLING (Keratina) 
Ricostruisce in un attimo la fibra dei capelli, 

rinforzandoli fino a 4 lavaggi 
Shampoo + liquid hair + leave-in

Capelli Corti €20.00    
Capelli Medi €25.00   

Capelli Lunghi €30.00

SCALP ENERGY 
Un massaggio che energizza in modo unico 

Balance shampoo + conditioner + energy serum + alpha energy
€25.00

PURIFY LOTION 
PROTEZIONE DALLA FORFORA PER 24 ORE

PER CUTE AFFETTA DA FORFORA.
Trattamento leave-in altamente efficace che combatte la 
formazione di forfora fino a 24 ore. La formula leave-in 
permette al Complex di lavorare al meglio sulla cute, per 

lenirla e ridurre la presenza del microorganismo Malassezia 
Globosa. Per il massimo risultato, abbinarla a Purify 

Shampoo.
Tratta i tuoi capelli, trasformandoli in soli 10 minuti 

Shampeeling + lotion
€20.00

REBORN 
Coccolati con un trattamento rinvigorito dal massaggio 
Shampoo + maschera + infusion + emulsion + leave-in

da €40.00 a €45.00



GLI SPECIAL DEL SALONE

SERVIZI RED CARPET

Testimone di nozze, damigella d’onore o semplice invitata? 
Quale sia il tuo ruolo non importa. Qualsiasi donna per un 

invito speciale o un evento particolare si pone sempre la stessa 
domanda: come faccio ad essere bellissima? Grazie agli  stilisti 
e truccatori del team Karma potrai sfoderare tutta la tua allure 

e uno stile al top.

IL SERVIZIO COMPRENDE
ACCONCIATURA, TRUCCO, SEMIPERMANENTE UNGHIE  

da €100,00 
servizio completo

Richiedi in reception il Menu Trattamenti 

della nostra Beauty SPA
 

e della nostra Barberia

SERVIZI SPOSA

L’acconciatura per la sposa deve essere 
di tendenza, originale, semplice da portare, 

ma soprattutto esclusiva in modo da riflettere e rispettare 
pienamente la personalità della sposa, la natura dei capelli, il 

taglio dell’abito e il mood del maquillage.

Per questo il team Karma mette a vostra disposizione 
professionisti in grado di esaltare la vostra bellezza nel giorno 

più importante della vostra vita.

Il nostro servizio sposa prevede incontri preventivi durante 
i quali decidere acconciatura e make-up, pianificare eventuali 
trattamenti, dal punto di vista tricologico e dal punto di vista 
estetico. Quando arriverà il fatidico giorno nulla sarà lasciato al 

caso e tutto sarà perfetto.

IL SERVIZIO COMPRENDE

La consulenza a 360° (studio personalizzato)
Le prove

Detersione e preparazione della texture del capello 
e trattamento gloss il giorno prima della cerimonia

ACCONCIATURA SPOSA IN SALON  
€260,00

ACCONCIATURA SPOSA OUTDOOR  
€300,00 

MAKE-UP
In salon €120,00     Exit €150,00

*I prezzi possono variare in base ai giorni festivi e alla distanza


