


IN COSA CREDIAMO:
LA FORMAZIONE COME MEZZO DI SUCCESSO 
PER IL SALONE IN OGNI MOMENTO DELL’ANNO



SALA TECNICA SALA TECNICA SALA MASTER SALA MASTER SALA MEETINGSALA MEETING



CUT COLLECTION

MOTIVI PER PARTECIPARE: Giornata dedicata alle tendenze moda capelli 
del momento. Apprenderai 2 linee di taglio secondo la collezione moda in corso.

MATERIALI CONSEGNATI: Attestato.

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Pinze, Forbici a lama liscia, 
Forbici dentate, Pettini accademici, Rasoio con protezione, Phon, Diffusore, Spazzole 
di varie misure, Pettini a coda, Spruzzino, Piastre di varie misure, Mascherina. 
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DURATA: 
1 giorno

RIVOLTO A: 
tutto lo staff

FORMAT: 
teoria e pratica



COLOR COLLECTION
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DURATA: 
1 giorno

RIVOLTO A: 
tutto lo staff

FORMAT: 
teoria e pratica

MOTIVI PER PARTECIPARE: Acquisisci subito le competenze 

per creare magnifiche tendenze moda colore. Vedrai e svilupperai 2 
tecniche colore in abbinata alla tendenza del momento.

MATERIALI CONSEGNATI: Attestato.

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Ciotole, Pennelli, 

Paletta Balayage, Pettine grande con manico, Pettine a coda, Pinzoni 
ferma sezioni, Piastre, Ferri, Spazzole, Phon, Mascherina.
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TECNICHE DI ASCIUGATURA ALTERNATIVA

MOTIVI PER PARTECIPARE: Svilupperai e metterai in pratica tecniche di 
asciugatura alternative ad alto impatto visivo da poter inserire fin da subito nel tuo 
listino servizi.

MATERIALI CONSEGNATI: Attestato.

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Tutte le piastre ed eventuali 
ferri a propria disposizione, Becchi, pinze, Elastici, Pettini a coda e non, Phon, 
Spazzole di varia misura, Mascherina. 

DURATA: 
1 giorno

RIVOLTO A: 
tutto lo staff

FORMAT: 
teoria e pratica



TECNICHE DI COLORAZIONE
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MOTIVI PER PARTECIPARE: La vera tendenza è la controtendenza. Ti 
insegneremo come riportare dal biondo allo scuro la cliente evitando viraggi o 
cedimenti di colore ai primi lavaggi e creare nel contempo una tecnica di contrasto 
ombra ad alto impatto visivo.

MATERIALI CONSEGNATI: Attestato.

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Pinze, Forbici a lama liscia, 
Forbici dentate, Pettini accademici, Rasoio con protezione, Phon, Diffusore, Spazzole 
di varie misure, Pettini a coda, Spruzzino, Piastre di varie misure, Mascherina. 

DURATA: 
1 giorno

RIVOLTO A: 
tutto lo staff

FORMAT: 
teoria e pratica



TAGLIO MODA UOMO
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MOTIVI PER PARTECIPARE: Giornata dedicata alle tendenze moda capelli 
del momento. Apprenderai 2 linee di taglio secondo la collezione moda in corso.

MATERIALI CONSEGNATI: Attestato.

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Pinze, Forbici a lama liscia, 
Forbici dentate, Pettini accademici, Rasoio con protezione, Phon, Diffusore, Spazzole 
di varie misure, Pettini a coda, Spruzzino, Piastre di varie misure, Mascherina.

DURATA: 
1 giorno

RIVOLTO A: 
tutto lo staff

FORMAT: 
teoria e pratica



CUT COLLECTION
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MOTIVI PER PARTECIPARE: Giornata dedicata alle tendenze moda capelli 
del momento. Apprenderai 2 linee di taglio secondo la collezione moda in corso.

MATERIALI CONSEGNATI: Attestato.

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Pinze, Forbici a lama liscia, 
Forbici dentate, Pettini accademici, Rasoio con protezione, Phon, Diffusore, Spazzole 
di varie misure, Pettini a coda, Spruzzino, Piastre di varie misure, Mascherina. 

DURATA: 
1 giorno

RIVOLTO A: 
tutto lo staff

FORMAT: 
teoria e pratica



COLOR COLLECTION
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MOTIVI PER PARTECIPARE: Acquisisci subito le competenze per creare 
magnifiche tendenze moda colore. Vedrai e svilupperai 2 tecniche colore in 
abbinata alla tendenza del momento.

MATERIALI CONSEGNATI: Attestato.

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Ciotole, Pennelli, Paletta 
Balayage, Pettine grande con manico, Pettine a coda, Pinzoni ferma sezioni, Piastre, 
Ferri, Spazzole, Phon, Mascherina.

DURATA: 
1 giorno

RIVOLTO A: 
tutto lo staff

FORMAT: 
teoria e pratica



Accederete ad una potenza di lettura dell’immagine stilistica incredibile. 

È un corso rivolto a tutti i parrucchieri che non voglio conformarsi al mercato 
in una linea piatta di visione uguale per tutti ma vogliono alzare il livello e 
diventare un punto di riferimento per il consumatore finale.

Un Percorso full immersion che mira ad avere un esatta conoscenza delle 
forme, dei volumi e della connotazione storica del mondo moda e capelli.

Le mode si ripropongono sotto varie declinazioni ma la matrice è sempre la 
stessa.

Scoprendola sarete in grado di capire immediatamente come è stata costruita 
quell’immagine e come potete replicarla o declinarla a piacere.

Grazie a questo percorso sarai in grado di creare la tua collezione con una 
costruzione dell’immagine personale ed esclusiva.

MATERIALI CONSEGNATI: Attestato.

DURATA: 
2 giorni

RIVOLTO A: 
tutto lo staff
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Villasanpaolo hotel, un resort di 
charme immerso in un parco di 
piante secolari, olivi ed un delizio-
so giardino all’italiana con le torri di 
San Gimignano che fanno da sfon-
do, offre un’accoglienza esclusiva 
e personalizzata, ambienti eleganti 
dove i richiami alla tradizione tosca-
na si combinano con dettagli con-
temporanei ed opere d’arte, in uno 
stile originale e inaspettato.

Villa S. Paolo è situato sulla som-
mità di una collina che domina le 
splendide vallate circostanti e gode 
di una vista unica al mondo, le mil-
lenarie torri di San Gimignano.

Dista soli 5 Km dalla città, è immer-
so in un contesto naturale di pre-
gio, riservato e discreto e dispone 
di tutte le risorse e tecnologie più 
avanzate che gli consentono la 
massima efficienza energetica, li-
mitatissime emissioni ed il massimo 
rispetto per l’ambiente.

Al centro del giardino che guarda 
le torri di San Gimignano si trova la 
villa che si erge sulle fondamenta 
di un vecchio convento di clausu-
ra del 1300 che a fine ‘800 è stata 
convertita in una residenza nobilia-
re di campagna.

Adiacente alla bellissima villa si tro-
va la vecchia Orciaia, anch’essa ri-
salente a fine ‘800 e che veniva uti-
lizzata come deposito della vecchia 
azienda agricola, famosa per il suo 
olio d’oliva.

Ancora oggi Villa San Paolo prose-
gue questa tradizione producendo 
un olio extra vergine di altissima 
qualità, basti pensare che il suo li-
vello di acidità è quasi pari a zero!



Il RISTORANTE LAMPOLLA
Un ambiente elegante ma informale allo stesso tempo, una terrazza dalla quale godere di un incomparabile panorama sulla campagna 
Toscana e dove assaporare le migliori interpretazioni della cucina tradizionale.
Specialità:
• Un’ampia varietà di proposte, profumi e sapori della vera tradizione toscana.
• I prodotti sono acquistati giornalmente selezionando i più freschi e più sani per garantire sempre piatti di alta qualità.
• Una cucina autentica che saprà stuzzicare il palato e rallegrare lo spirito.
• Una Fantastica prima colazione: Dolci e pane preparato artigianalmente oltre a salumi e formaggi locali, Ampia scelta fra colazioni 

tipiche ed internazionali.

LE CAMERE
Una notte in questi luoghi fa tornare alla mente il bellissimo film “Camera con vista” di Edward Forster. Lì la mattina al risveglio, ti cattura 
la vista dell’Arno a Firenze, qui la visuale delle antiche torri della vicina San Gimignano, in un clima di pura calma ed intimità. È questa 
l’esperienza che rende unico il tuo sonno. Attrezzature e comfort presenti in ogni tipologia di camera: Connessione hdsl W-Fi gratuita; 
Serratura elettronica con controllo degli accessi; Climatizzazione regolabile singolarmente; Televisore lcd; Frigobar; Cassetta di sicu-
rezza elettronica; Bagno completo dotato di termo arredo; Asciugacapelli; Linea cortesia all’olio di oliva; Telefono di cortesia in bagno; 
Specchio ingranditore.
SPA
Abbandona ogni tensione e goditi tutto il piacere dell’acqua calda sulla pelle e dei getti di acqua che massaggiano il tuo corpo nella 
piscina interna con idromassaggio in acqua riscaldata a 34°. La piscina interna è collegata anche alla vasca esterna in giardino. Sdraiato 
su panconi in pietra e immerso nel tepore delle acque, vedrai solo i vapori alzarsi e il verde dell’ampio parco con i suoi ulivi millenari.



PROGRAMMA
3 - 4 - 5 aprile 2022

• 3 Special event

• 2 notti in camera doppia + prima colazione toscana

• 2 cene

• percorso benessere Irispa da 3 ore a persona

• Kit benessere spa

• Disponibilità campo da tennis

• Piscina esterna

• Assistenza plus Cantore Incentive

• Assicurazione sanitaria e bagaglio

A SORPRESA



www.3bcosmetic.it - info@3bcosmetic.it  - +39 348 152 4700


