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“Ben fatto è meglio che ben detto!”
Benjamin Franklin
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“L’apparenza rende visibile la sostanza”
Lelio Lele Canavero

La mia miglior pubblicità
sono i miei clienti

LEGGENDA O VERITÀ? ...

C’è una cosa ancora più importante 
del “fare bene le cose”. 

Sembra logico: 
meglio si lavora e più i clienti 

parlano di noi ad altre persone.
È vero, eppure... lo riscrivo:

C’è una cosa ancora più importante 
del “fare bene le cose”.

Vuoi sapere qual è?
Ti accontento subito: 

ti invito a voltare pagina... 
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È assodato, i capelli non sono uguali 
da gennaio a dicembre. 

Stiamo per affrontare una delle stagioni 
più importanti dell’anno, l’estate! 

Stagione nella quale i capelli saranno 
inevitabilmente esposti al sole che ne indebolirà 

lo stelo e ne priverà di idratazione rendendoli 
più crespi, secchi e facilmente spezzabili. 

Inoltre, la colorazione potrebbe 
essere danneggiata e potresti ritrovarti 

con un colore poco definito.
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OGNI PERSONA È UNICA,
E non solo il suo modo di essere,

anche quello di apparire,
devono esprimere questa unicità.

COSA VOGLIAMO FARE PER TE?
Versatyle, ti mette in condizione di dare 
un valore aggiunto al tuo stile esclusivo. 
Siamo esperti in caschetto e da sempre 

diamo priorità al benessere di cute e capelli. 
Siamo fortemente convinte che senza 
benessere non possa esistere lo stile.

La nostra priorità è quella di valorizzare 
una persona in base alle sue esigenze.

Capello bello passa da capello sano! 
Il beneficio di capelli idratati, morbidi 

senza sottovalutare i dettagli di un taglio 
che da sempre detta tendenza 

al servizio della tua unicità!
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Ricordo ancora con molta emozione il primo  
shooting fotografico al quale hanno partecipato  

le mie modelle d’eccellenza: le mie clienti!

Quel giorno, il cielo era coperto; avevamo scelto come 
location il Capitolium, a testimonianza del nostro 

territorio e della nostra stupenda città.  
E proprio il Capitolium, era per me simbolo storico 
di stile, eleganza e raffinatezza unite alla storia; 

esattamente come il “caschetto”.

Il tempo non era certamente dalla nostra parte. 
Ma l’idea che avremmo potuto raccontare di noi 

unitamente alla nostra città, mi elettrizzava.  
Mi sentivo come una bambina con un gioco nuovo!

Nel tempo, ma sempre con grande emozione,  
non ho perso l’abitudine di raccontare moda, benessere 

e stile attraverso questi sevizi. Raccontare di etica, 
professionalità e stile è qualcosa di magico; i tuoi valori 

personali, uniti al desiderio di bellezza.

Così ho coinvolto parecchie persone…

Uno dei miei migliori capolavori si chiama  
Serena Agosti… ma potrei parlarti anche di Federica, 

Sara, Anna, Claudia, Sara B., Ottavia…

Con lei abbiamo lavorato più volte a video e fotografie 
che potessero testimoniare il nostro operato; non ultimo 

la collezione Vitaminic Bob, collezione primavera/
estate 2021 che l’ha vista testimonial del fatto che 

senza benessere non può esistere stile.  
E, ti assicuro, lei ha stile da vendere! 

L’emozione che provo ogni volta che vedo  
un risultato finale non ha prezzo.  
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Mi piace l’idea di avere persone che sfilano ogni giorno 
nel mio salone e che rappresentino esattamente loro 

stesse. Il loro sorriso, non ha prezzo!

Spesso, rapportandomi con colleghi del settore,  
mi rendo conto di quanta poca consapevolezza  

passi nella loro mente quando sottovalutano il potere  
di “capelli sani”. Inutile proporre servizi dannosi  

o, ancora, inutili solo per riempire il cassetto.  
Una cliente è in primis una persona, con tutte le 

sue esigenze e difficoltà. Proporre ciò che davvero è 
necessario è un dovere, una responsabilità.

Ecco perché, sono sempre più orgogliosa quando  
rifiuto l’esecuzione di servizi che possano mettere 
in difficoltà lo stile di una persona, oppure quando 

suggerisco un prodotto o una nuova tecnica  
adatta all’esigenza di quel preciso momento!

Proprio in virtù di tutto ciò, ho pensato  
ad alcune soluzioni che potessero metterti  

in condizione di agevolare il tuo stile  
in prossimità dell’estate e non solo…

È arrivato il momento che tutti aspettavamo…
finalmente, nonostante gli accorgimenti che siamo 
tenuti a rispettare, potremo assaporare quel po’ più 

di libertà che fin’ora ci era stata negata; e finalmente 
potremmo sfoggiare il look che ci rappresenta!

È un piacere ed un onore, proporti qualcosa  
che davvero ti possa essere utile! 

Voglio essere con te quando potrai indossare 
l’emozione della ripartenza!
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“Non avremo una seconda occasione 
per fare una buona prima impressione”

Mark Twain

ESTA TRIS!
È nato il nuovo mood Versatyle!!!

Volevamo essere con te quando tutto riaprirà e potrai 
godere di attimi di condivisione. Vogliamo che i tuoi 

capelli possano rappresentare tutta la gioia e le 
emozioni di qualcosa di straordinario: la rinascita!

Crea il look che ti assomiglia e che sia perfetto per dove 
ti muovi! Prepara i tuoi capelli all’estate e non solo…

Pensare che i capelli sono uguali  
da gennaio a dicembre: NON È COSÌ!

La migliore occasione di avere capelli al top! 
L’opportunità di unire benessere e idratazione!

VALIDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I MESI  
DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO.  

I BONUS NON POTRANNO PIÙ ESSERE CONVALIDATI 
A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021.
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Potrai scegliere tra:

SUMMER TOP
• Servizio taglio caschetto

• Servizio Colore Essenziale, a base di olii essenziali 
e ultimato con trattamento lunghezze

• Servizio piega liscia
• Shampoo e maschera per il mantenimento a casa

125
In omaggio servizio Gommage Versatyle e Servizio color touch, 

il ritocco colore tra un servizio tecnico e l’altro.

SUMMER GOLD
• Servizio taglio caschetto

• Servizio ricostruzione
• Servizio tonalizzante

• Servizio schiariture con metodo Blonde Versatyle
• Servizio piega

• Shampoo e maschera per il mantenimento a casa
175

In omaggio 1 servizio tonalizzante, 1 servizio ricostruzione e  
1 servizio Short cut per mantenere il tuo caschetto sempre al top!

IMPECCABILE
• Servizio taglio caschetto

• Servizio ricostruzione
• Servizio short cut per mantenere sempre il tuo caschetto al top 

tra un servizio taglio e l’altro!
• Shampoo e maschera per il mantenimento a casa

110
In omaggio 1 servizio gommage Versatyle  

e 1 servizio ricostruzione Versatyle.

Che bello sapere che i tuoi capelli 
non saranno mai stati così belli!
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PER CHI È?

Se il look non ti interessa puoi  
anche non approfondire.  

Se invece vuoi che il tuo stile  
ti rappresenti, questo ventaglio  

di proposte fa al caso tuo!  
Quello che voglio è che quando  

arriverai a settembre i tuoi capelli  
potranno dirti “grazie!”
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Quando ci si affida alle mani esperte 
di Vera e Lorena il risultato è garantito. 
Vengo qui da una decina di anni e il 
mio pixie cut suscita sempre la curiosità 
di tutti poiché è sempre eseguito alla 
perfezione! Inoltre la loro preparazione 
e i loro continui aggiornamenti fanno in 
modo che ogni volta possano proporti 
qualcosa di originale. E, aspetto 
importantissimo, l’ambiente è sempre 
allegro e Vera e Lorena sono l’energia e 
la simpatia fatte a persona!!
Serena Agosti

Abito da sempre a Castegnato ma è 
da solo poco più di un anno che sono 
cliente di Versatyle. Devo dire che ho 
scoperto delle professioniste a 360 gradi: 
preparate, precise e attente ai dettagli.
Impossibile poi non sentirsi a proprio 
agio grazie all’empatia e alla simpatia 
delle ragazze, capaci fin da subito di 
instaurare una relazione che va oltre il 
semplice rapporto di clientela. Grazie 
ragazze per come svolgete il vostro 
lavoro e per aver invogliato persino me, 
da sempre appassionata del capello 
lungo, a “darci un taglio” attraverso uno 
dei vostri meravigliosi caschetti!
Sara Pancera

Mi reco da svariati anni presso il salone 
Versatyle e la professionalità è sempre 
stata il punto di forza però negli anni è 
migliorata sempre più grazie all’impegno 
instancabile e alla passione che 
contraddistingue la bravissima titolare 
e le sue dipendenti. Quando mi vado 
ad acconciare i capelli,entro stanca e 
avvilita dalla routine quotidiana e ne 
esco come rinata, coccolata e con più 
autostima. Grazie Vera
Rosa Fogliata

Sono una nuova cliente e ne sono 
rimasta affascinata... 
Professionalità, passione ed eccellenza 
sono queste alcune fra le qualità di 
questo salone!
Entrando si respira aria di casa, uno stile 
d’accoglienza impeccabile che denota 
una grande attenzione non solo al 
cliente, ma proprio alla singola persona 
che entra, cosa che fa sentire coccolati 
e riguardati. La competenza delle 
ragazze fa capire lo studio continuo e la 
voglia di aggiornarsi in modo da poter 
proporre ad ogni cliente una soluzione 
personalizzata ed unica! 
Ho sempre faticato a trovare un servizio 
così completo e di qualità! 
Grazie Vera e Lorena!
Federica Ravelli

Ho conosciuto Vera e le ragazze per 
motivi di lavoro. Da subito, ho visto la 
loro professionalità. 
Appena entri in salone, ti accolgono 
sempre con gentilezza e simpatia. 
Aggiungi la loro esperienza nel 
consigliarti taglio, colore o trattamenti 
e hai le parrucchiere perfette. 
La cosa che le contraddistingue, oltre 
all’esperienza nel caschetto, è anche il 
saper consigliare specifici trattamenti, 
perché loro sanno veramente cosa 
hanno i tuoi capelli. 
Forse per me loro sono più di una 
parrucchiera, però provatele, 
non ve ne pentirete. Grazie ragazze!
Samantha Gatta

TESTIMONIANZE
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Quando scegli un parrucchiere,  
il tuo parrucchiere si assume  
una grande responsabilità.

Ecco perché puoi affidarci il tuo stile:

● La migliore occasione per avere capelli al top! 
L’opportunità di unire benessere e idratazione 

per il tuo bob esclusivo

● Prevenire i danni del sole con pochi semplici 
gesti come l’utilizzo di prodotti adeguati  

anche a casa

● Un colore ed un taglio sempre al top!  
Perché anche i capelli spettinati possano 

riflettere luce e mantenere idratazione

● Prevenire la secchezza per evitare  
la rottura del capello. Anche salsedine,  
cloro e vento sono nemici del tuo stile.

14



CONSULENZA

La Personal Session, la nostra consulenza 
personalizzata, ci permette di capire quali sono 
le tue esigenze, le tue abitudini e di valutare lo 

stato della cute e dei capelli.

Partendo proprio da te e dalle tue necessità 
ti proporremo una serie di domande che ci 

metteranno in condizione di darti il migliore dei 
nostri consigli per il tuo stile esclusivo. Insieme, 
valuteremo la soluzione più adatta al tuo viso, 

senza sottovalutare la tua beauty routine e 
sceglieremo lo stile che più ti rappresenta.

Per le tue necessità, contattaci 
allo 030 2721706. Saremo liete di darti 
il migliore dei nostri consigli di stile!
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