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La visione
DONNAIN nasce dalla
passione
per la bellezza e la cura dei capelli
e del corpo, in ogni sfaccettatura.
Alla ricercatezza dei componenti umani ed
esperienziali si uniscono la qualità
dei prodotti in uso e la ricerca di nuove
tecnologie per offrire un’esperienza di bellezza
e cura della persona sempre di eccellenza.

La missione
DONNAIN si pone l’obbiettivo di offrire servizi

completi, eccellenti e mirati per la salute e la
cura del corpo, dell’estetica e dei capelli delle
sue clienti. La cura dei dettagli, l’ambiente
esclusivo, la ricercatezza dei servizi e lo
sviluppo di tecniche sempre al passo con i tempi
sono i pilastri fondamentali dell’attività del
salone. La missione è creare a lungo termine un
piano di servizi completo e organico, con
proposte innovative e must have imprescindibili,
in un ambito in continuo aggiornamento, con
dettagliata cura e una visione d’insieme volta
alla soddisfazione del cliente e allo sviluppo di
un servizio di eccellenza dall’alto valore
percepibile sia nello standing che nel risultato
finale.

Cos'è il
Magazine?
Questo magazine è un impegno, una promessa,
per farvi sentire sempre più a casa, accolte e
coccolate, in compagnia delle nostre proposte
e dei nostri consigli. Il Magazine nasce per
accompagnarvi durante tutte le stagioni, con
uscite a settembre e marzo, e troverete i nostri
must have di sempre, insieme a tante novità,
idee, spunti di moda, beauty e benessere.

La storia

DONNAIN apre nel 1991, e nasce dalla voglia di
indipendenza e dalla passione di Sabrina
Azzalin di creare il proprio piccolo impero dove
regnasse indiscussa la bellezza della donna
nella sua unicità,
A 10 anni dall’apertura, il locale sottostante si
libera e Sabrina decide di spostarvi il salone per
poi ristrutturarlo completamente nel 2009, e
ampliarlo ancora nel 2018.
Con l’arrivo nel team della figlia Beatrice, lei 18 e
Sabrina 50 anni, il salone celebra il suo
rinnovato entusiasmo.
Oggi DONNAIN è diventato un ISTITUTO DI
BELLEZZA CORPO & CAPELLI, dove ogni donna può
trovare un servizio completo per la sua bellezza e la
ricerca del suo stile unico e autentico.

PER CONOSCERE TUTTA LA STORIA VISITA
IL NOSTRO SITO
WWW.DONNAINBELLEZZA.IT

summer news
le novità della nuova stagione

in questo numero:
ILTEAM SI RINNOVA
NOVITA': NUOVI SERVIZI DONNAIN
ANTEPRIMA STAGIONE 2022
PACCHETTI SPOSA: be-you-tiful bride
ANTEPRIMA 2023
ANTEPRIMA PRODOTTI BEYOUTIFUL
FESTA DELLA MAMMA
REMISE EN FORME IN VISTA DELL' ESTATE
MODA CAPELLI 2022
MODA NAILS 2022
IL SALOTTO DELLE DONNE IN

Siamo specializzate in tutto ciò
che è BELLEZZA:
qui puoi trovare ciò che occorre
per diventare la versione migliore
di te!

IL TEAM SI
RINNOVA
VI PRESENTIAMO SILVIA
SILVIA È LA NOSTRA ULTIMA RIVELAZIONE,

È ARRIVATA A PORTARE IL SUO
CURRICULUM MOLTO TIMIDAMENTE
RICORDO BENE QUEL GIORNO, SI È
PRESENTATA CON UMILTÀ:
“BUONGIORNO, VOLEVO SAPERE SE
CERCATE PERSONALE!” - HA DETTO.
IN QUEL MOMENTO NON AVEVAMO
BISOGNO MA HO PRESO UGUALMENTE
IL SUO CURRICULUM E CI HO FATTO UN
SEGNO PER RICORDARMENE.
QUELLO CHE MI AVEVA COLPITO ERA
STATO IL SUO SGUARDO, OCCHI BLU
MERAVIGLIOSI, E IL SUO MIX DI
DOLCEZZA E RISERVATEZZA.
"PECCATO"- MI SONO DETTA - "MOLTO CARINA, BEI MODI, EDUCATA,
MI PIACE". APPENA HO AVUTO BISOGNO L’HO RICONTATTATA,
PROVATA E NON L’HO PIÙ LASCIATA! OGGI, DOPO DUE MESI CHE
LAVORA CON NOI, HO SCOPERTO UNA RAGAZZA DOLCE E TIMIDA MA
PIENA DI SORPRESE, VOGLIA DI CRESCERE, TENACE E
INTRAPRENDENTE, CON VOGLIA DI IMPARARE E METTERSI IN GIOCO.
QUESTO È UN SERVIZIO DI PIEGA BJU ESEGUITO TOTALMENTE DA LEI
LO DEVO PROPRIO DIRE CHE SONO MOLTO SODDISFATTA,
BRAVA SILVIA CONTINUA COSÌ!

UNICA

è la sola forma di bellezza
possibile

i NUOVI SERVIZI :
GENIUS PRIME SYSTEM
Il sistema GENIUS PRIME è un
prodotto innovativo di MY
BEAUTY ACADEMY, che offre
prodotti per manicure
semipermanente con basi gel
soak off trasparente e
autolivellante, rinforza le
unghie sottili, è molto
elastico e resistente. Può
essere rimosso con fresa o
liquido.
Ogni tipologia di unghia
ha una diversa
flessibilità. Grazie a
GENIUS PRIME potrai
rinforzare le unghie sia
corte che lunghe come
un’ottima alternativa
alla copertura in gel:
potrai allungare o
riparare angolini delle
unghie naturali con il
gel soak off creando
strutture veloci
evitando la limatura.

Contenente speciali fibre di vetro e
vitamine, ideale per coperture,
piccoli allungamenti e curva C.
La sua speciale formula arricchita
con Vitamina E e Calcio è stata
studiata per aiutare le unghie sottili
e fragili.
Le unghie diventano più resistenti
mantenendo una grande flessibilità
che riduce al massimo il rischio di
rottura.
Grazie alla sua consistenza molto
densa e autolivellante, si applica in
modo facile e uniforme, corregge
imperfezioni e avvallamenti delle
unghie naturali e assicura un’ottima
adesione (anche senza l’uso di
primer) dello smalto
semipermanente, dei gel costruttori
e dei gel colorati, garantendo una
tenuta perfetta fino a 4 settimane.

COLLAGENAZIONE
La collagenazione è un trattamento
che serve a migliorare gli
inestetismi della mano, quindi è
ideale per problemi di ragadi e
mani screpolate, desquamazione.
inoltre aiuta a rendere uniforme il
colorito ed ammorbidire la pelle
Il collagene puro che viene
applicato ha la capacità di
ricostruire e sanare pelle e
unghie.

TED
il tempo
può aspettare

TED
approfondimento
Questo dispositivo associa la sorprendente efficacia
dei Mesoceutici negli innovativi trattamenti UNIQA
Professional. TED Trans Epidermal Device è uno
strumento innovativo che unisce l’energia
dell’elettroporazione all’efficacia della tecnologia a
microchip con massaggio picchiettante. Questa
tecnologia si distingue per un microchip trans
epidermico monouso, caratterizzato da 25 punti di
contatto. Il massaggio picchiettante completamente
indolore consente, da un lato, di stimolare il
microcircolo e, dall’altro, di accelerare il metabolismo
cellulare, stimolando la creazione di collagene. I
principi attivi utilizzati sono puri, efficaci e sicuri; il
dispositivo è sterile, ad alta tolleranza, senza
conservanti o profumi; l’efficacia è scientificamente
provata e lunga durata. Si ottiene così un effetto
rassodante e ringiovanente che migliora l’aspetto di
cicatrici, rughe e linee d’espressione.

Ma è utilizzabile anche
su parti del corpo e sui
capelli, per garantire
completezza di
trattamento e possibilità
di estendere i benefici
per qualunque necessità
abbia la cliente.
Chiedi informazioni e
prenota la tua consulenza
con una delle beauty
expert di DonnaIn, per
fermare il tempo e
ripartire dalla tua
bellezza!

LAMINAZIONE
la forza dei
capelli
LAMINAZIONE CAPELLI: COS’È, COME FUNZIONA E I
PRODOTTI UTILIZZATI
La laminazione capelli, un po’ come la
(e altri trattamenti simili come il lash
rendere i capelli più lucidi e brillanti,
l’aspetto e facendoli sembrare davvero

laminazione ciglia
filler), punta a
migliorandone
forti e sani.

la laminazione capelli viene eseguita proprio come
quella delle ciglia. Si rivestono i capelli con un mix di
prodotti che includono oli, cheratina e gelatina,
lasciando questo composto in posa dopo lo shampoo,
si procede asciugando i capelli:
grazie al calore del phon, le
squame del capello si sigillano
tutte alla perfezione,
preservando le proteine che
aiutano a riparare radici e
fusti danneggiati. In questo
modo, i capelli risultano sin da
subito più belli, luminosi e
sani.
LAMINARE I CAPELLI: QUANDO
SERVE?
La laminazione capelli non
agisce sulla struttura del
capello come il trattamento
alla cheratina. Ciò che si viene
a creare è una sorta di
pellicola esterna, che
conferisce alla chioma l’effetto
specchio e glossy che spesso
vediamo sulle teste delle star!

LE PROPOSTE
per Donne Uniche
e Bellissime

I SERVIZI
Proposte Hair
Sfumature DonnaIn
ILLUMINAGE
BALAYAGE
BLEACH NO BLEACH
TONO SU TONO
BABY LIGHT
TRICOTAGE VELE'
COUNTER COLOR
3D COLOR
CONTOURING
COLORE COMPLETO

80
60
55
40
80
60
50
60
40
45

Styling
TAGLIO
TAGLIO MODA
PIEGA
IMPACCO
PIEGA B.JU

20
27
20
DA 4
28

Benessere Cute
PULIZIA DELLA CUTE
OXY RIGENERA CUTE

18
25

Special Keratin
EFFETTO LISCIO O ANTICRESPO

DA 100
A 250

Trattamenti Bellezza Capelli
SIERO BOTOX
KERATINA
MOLECOLARE
CAPILLARE
LAMINAZIONE

15
60
25
25
45

Ondulazione
ONDE E MOVIMENTO PERMANENTE

DA 50

Proposte Beauty
Benessere Viso
55
25
30

I TRATTAMENTI VISO SPECIAL
MASSAGGIO FIBROGENESI
PULIZIA VISO

Benessere Corpo
REMISE EN FORME R-SHAPE
REMISE EN FORME MARIs
BENDAGGI/FANGHI/GOMMAGE
MASSAGGI SPECIAL
(catabolico, linfodrenante, total body)
MASSAGGI RELAX
(decontratturante schiena,californiano

90
65
30
55
35
)

Estetica Avanzata

RADIOFREQUENZA VISO/CORPO
SLIM LASER
LASER EPILAZIONE
PRESSOMASSAGGIO
OXY VISO
TED

60/70
70
da 19
20
25
120

Ciglia e Sopracciglia
LAMINAZIONE
LAMINAZIONE
EXTENSION CI
REFIL CIGLIA

SOPRACCIGLIA
CIGLIA
GLIA ONE TO ONE
ONE TO ONE

50
70
75
55

Depilazione
GAMBA TOTALE
MEZZA GAMBA
INGUINE SGAMBATO
INGUINE TOTALE
ASCELLE
BRACCIA
BAFFETTI
SOPRACCIGLIA
PETTO
SCHIENA
ADDOME
TOTAL BODY
TOTAL VISO

20
10
5
10
5
10
3
5
10
10
7
70
10

HANDS/FEET CARE
Mani e Piedi
MANICURE
MANICURE SPA
PEDICURE
PEDICURE SPA
SMALTO SEMIPERMANENTE
RICOSTRUZIONE GEL
GEL PER ONICOFAGIA
REFILL
JENIUS PRIME
COLLAGENAZIONE
NAIL ART
RIMOZIONE

17
27
17
27
25
55
75
30
30
15
3/CAD
10

BE-YOU-TIFUL
BRIDE
ACCONCIATURA SPOSA:

350

1 prova+ 1 piega preparatoria +
acconciatura a domicilio

MAKE-UP SPOSA:

150

1 prova + 1 make-up a domicilio

TOTAL LOOK SPOSA:
prova + make-up e acconciatura +
omaggio trattamento bellezza
mani e viso

500
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La primavera 2022 ha il sapore
selvaggio della foresta tropicale,
con i suoi colori accesi e la sua forza
esplosiva di ripresa e rivalsa della
natura. Partendo da Katy Perry con
la sua canzone "Eye of the Tiger",
siamo state ispirate nel creare uno
shooting tematico per dare vita alla
stagione primaverile 2022 e
portarvi in un viaggio ricco di
avventura e colori profondi e
tonalità calde, con make up tribali e
toni dei fiori del sud, ibisco e foglie
di banana, acconciature
volutamente scompigliate e
strutturate, come criniere di
animali della foresta, per
riscoprire la natura selvaggia
dell'amazzone che c'è in ogni donna.

SAFARI

Quest'anno l'estate profuma di Africa
e DONNAIN ha creato per voi la
stagione della bellezza ispirata al
SAFARI.
Unendo lo stile elegante e aggraziato
di sempre, con un tocco animalier e
una nota di colore della terra
abbiamo voluto fare un tuffo nella
culla del mondo per potrarvi
l'atmosfera delle calde giornate della
savana, dove una donna si confronta
con la sua parte più avventurosa.
Il makeup è intenso e deciso ma
essenziale, riprende i bianchi lini e i
caldi marroni, l'abbigliamento largo
e comodo non risparmia lo stile
nemmeno per le battute di caccia al
leone, le acconciature riflettono lo
spirito libero e avventuriero,
spettinando i ricci e dando un nuovo
significato alla Beach Waves, che si
adattano al clima secco e al vento del
safari africano.

MAKE UP
AND
HAIRSTYLE
BY
DONNAIN

ACCESSORI BY
MASSACCESI
GIOIELLI - VIA
CIBRARIO 61,
TORINO

BE-YOU-TIFUL
BRIDE
LA STAGIONE DELLE SPOSE FIRMATE
DONNAIN

BE-YOU-TIFUL BRIDE
offre 3 pacchetti in
formula sposa per le
necessità del grande
giorno: trucco,
acconciatura e total look.

ACCONCIATURA
SPOSA:
1 prova+ 1 piega
preparatoria +
acconciatura a
domicilio
350€

MAKE-UP SPOSA:
1 prova + 1 make-up
a domicilio
150€

TOTAL LOOK SPOSA:
prova + make-up e
acconciatura + omaggio
trattamento bellezza
mani e viso
500€

ispirazioni per te
La Bellezza non può
essere interrogata:
regna per diritto
divino.
oscar wilde

ALLEATE DELLA
TUA PELLE
PER DIFENDERE LA
TUA BELLEZZA

scopri la linea
originale

Questa volta vogliamo superarci…
e offrirti tutto ciò di cui
hai bisogno,
anche

in vacanza!
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Per questo abbiamo
creato la linea di
prodotti made by

DONNAIN denominata

dal nostro marchio

MAGGIO è IL MESE DELLE MAMME
PRENOTA E FESTEGGIA DA NOI
CON TUA FIGLIA,
PER VOI C'è UNA PROMO ESCLUSIVA!

BABY
BEAUTY
PER LA TUA
BIMBA
SOTTO
I 15 ANNI

sconto 30%

valido dal
1 A 31
MAGGIO

GIRL POWER
SU UN SERVIZIO
A SCELTA
PER ENTRAMBE
SCONTO 30%
SOPRA I 15 ANNI

REMISE EN FORM
IN VISTA
DELL'ESTATE

I TRATTAMENTI
CONSIGLIATI IN
PREVISIONE DELL'ESTATE

REMISE EN FORME R-SHAPE
Trattamenti corpo personalizzati efficaci e mirati per ogni
tipo di inestetismo.

R-SHAPE è l'innovativo metodo Revivre con ingredienti
multiattivi di origine naturale per donare armonia al
corpo.

Ideale per contrastare gli inestetismi della cellulite.

DRENAGGIO attivazione del microcircolo ed eliminazione
delle tossine

RIDUZIONE diminuzione delle dimensioni degli adipociti

LIPOLISI trasformazione dei depositi di trigliceridi in acidi
grassi semplici

RISTRUTTURAZIONE recupero della corretta
conformazione del tessuto connettivo.

EPILAZIONE LASER DIODO808
Laser a Diodo 808 nm rappresenta la nuova
frontiera dell'epilazione definitiva, affidata
alla tecnologia del laser. Efficace, rapido,
economico, indolore, sicuro, E' il modo

migliore per dire addio a cerette e rasoi. I
risultati, visibili già dalle prime sedute,
sono duraturi e renderanno la vita più

semplice, liberando la mente dal pensiero
dei peli superflui.

REMISE EN FORM
IN VISTA
DELL'ESTATE

SLIM LASER
LA TUA FORMA MIGLIORE SENZA SFORZO

E' un trattamento che serve per ridurre le adiposità
senza alcun dolore e senza fatica; fin dalla prima
seduta ti accorgerai di essere molto più leggera.

Ti sentirai avvolta in un calore e in un atmosfera
rilassante, per un momento dedicato al tuo
benessere.

- riduce la cellulite

- scioglie le cellule adipose
- rassoda la pelle

- aumenta il drenaggio

- accellera il metabolismo

I CONSIGLI DI
DONNAIN
MODA TAGLI 2022

TAGLI CORTI SI, MA QUALI??

Si fa presto a dire tagli capelli corti: sono davvero tantissimi i modi di
interpretarli, più o meno trasgressivi, glamour o classici. vediamo i
tagli più in di quest'anno e le varie versioni:

il buzz cut si è visto sulla testa di moltissime celeb e modelle nel 2021
ed è una tendenza che si sta protraendo anche al 2022, dando vita a
un nuovo tipo di sensualità e femminilità, più libere e dirette. Se un
look così estremo non fa per voi, ma in vista della stagione calda
volete dare un taglio netto alla vostra chioma, ci sono variegate
alternative tra cui scegliere stando ai trend:

il caschetto corto e pari è in assoluto il più glamour e amato,

protagonista sia con che senza frangia diffusissimo sui capelli lisci,
mossi e ricci, facile da portare e gestire. La sua struttura è lineare,

perfetta per uno stile minimalista ma che potrebbe non soddisfare chi
cerca maggiore movimento e volume.

Lo shag corto è il perfetto compromesso tra tutte le parti in gioco,
ovviamente con frangia per rendere al massimo la dinamicità della

scalatura totale. Può essere più o meno netto, fermandosi però un
passo prima del mullet.

Per quanto riguarda i tagli classici, il pixie è tra i tagli più di tendenza,
mantenuto leggermente più lungo per avere una frangetta e creare
styling personalizzati, meglio ancora se con un effetto bagnato
davvero cool.

in ogni modo il caschetto è il vero must delle tendenze capelli. La

conferma ci arriva dalla sfilata Dior Haute Couture Primavera Estate
2022 di Parigi, dove sulla passerella abbiamo avuto un assaggio di

tutte le "regole" del bob perfetto ma soprattutto cool. Non c'è una

tipologia di capello che è esclusa da questo taglio: liscio, mosso e
riccio sono accomunati da una lunghezza che avvolge il mento ma

non tocca le spalle, perfetta per dare volume quanto definizione in
maniera semplice ed elegante, e per mettere in primo piano il viso.

CONTENUTI DI QUESTO
NUMERO:
MODA TAGLI, NAILS E COLORI
P/E 2022

a ogni donna il suo
taglio
I tagli capelli del 2022 ammettono diversi styling, lunghezze che crescono e
trasformano il look in modo naturale, forme meno definite ma più versatili.
Il longBOB si scala e si trasforma il uno scalato shag
Il bob corto si ammorbidisce e diventa un caschetto
I tagli corti sono più scalati e richiamano uno stile mullet
Bixie

Come suggerisce il nome, il Bixie è un ibrido tra un classico bob e un pixie cut.
«Il Bixie è più strutturato di un caschetto, ma non così corto come un pixie»,

spiega l'hairstylist Graham Nation. È disordinato e libero, con meno forma e più
consistenza. È un'opzione divertente sia per chi vuole provare un taglio corto

ma non troppo conservando movimento e versatilità di stile, sia per chi vuole
dare un twist al suo attuale caschetto o pixie cut.

Torna alla grande la frangia anche nei capelli ricci

Styling: volume + movimento

Questo stile prevede un taglio medio-lungo, meglio se accompagnato da una
frangia lunga aperta a tendina. Le lunghezze differenti, con scalature che

incorniciano il viso, permettono infatti di ottenere più volume e capelli sempre
in movimento. La chiave del successo per questa tipologia di styling è una

mousse leggera, che conferisce volume alle radici e alle lunghezze medie dei
capelli, dà tenuta mantenendo allo stesso tempo un aspetto morbido e
naturale.

Le onde si spettinano e diventano ROPE WAVES
Non parliamo delle classiche beach waves o di quelle a «S» ma delle «rope

waves» ovvero delle onde che ricordano il movimento ondulato delle funi in

movimento, quelle che si usano in palestra, anche dette battle ropes. Come si
realizzano? Si avvolge una ciocca nel ferro e il segreto sta in come si
sciolgono, ovvero tirando i capelli verso il basso

CORTO SI, MA CON CLASSE E
USANDO LA ...TESTA!

TAGLIO MULLET
Partiamo da cosa significa taglio Mullet – si
legge mallet – nell’etimologia inglese ha il
significato di “cefalo“, ma in Italia è noto

soprattutto come “capelli alla triglia”, con

riferimento alla forma delle pinne del pesce.
L’attribuzione di questo nome così

particolare si fa risalire a una frase

australiana. Altre fonti lo fanno risalire a una
canzone dei Beastie Boys del 1994, termine
un anno dopo inserito nell’Oxford English

Dictionary. In Italia è stato chiamato anche
“capelli alla tedesca“, perché portato negli
anni ’90 da molti giocatori della Germania.
Mentre in Svezia e in diversi altri Paesi si

diffuse come “hockey hair” perché portato
da molti giocatori di hockey.

Come è fatto il taglio mullet? Il mullet è un

tipo di taglio capelli molto scalato e sfilato,
corto davanti e sui lati, mentre resta lungo

dietro e copre almeno il collo. Viene portato
con frangia, spesso corta o baby

bangs. Negli anni ’80 è stato sfoggiato anche
pettinato all’indietro e con basette molto
corte e a punta, come Andrew Ridgeley

membro della band dei Wham, ma ha subìto
rivisitazioni molto interessanti soprattutto in
tempi recenti!

I CONSIGLI di
DONNAIN:
colori e moda nails
Cominciamo subito con il colore moda 2022 che è il

Very Peri. Una particolare tonalità tra viola e azzurro
scelta da Pantone come il colore dell'anno 2022 e
dunque da sperimentare anche per la manicure!
Perfetta tonalità sugli abiti colorati della bella
stagione

Non tutte, però, potranno sfruttarlo. La tonalità si
addice soprattutto a chi ha la pelle chiara dal

sottotono freddo, quelle che l’armocromia definirebbe
donne "summer”.

ecco le altre tendenze:

Coloratissime, glitterate e piene di fantasia, ma
anche classiche, purché con un twist in più.

Il taglio capelli mullet è di certo uno dei

Le unghie di questo inizio 2022 sono gioiose e

ormai considerato genderless, perchè se

come suggerisce il nome, sfruttano la stessa gamma

tagli di capelli scalati più eccentrici...

c'è una cosa che non fa discriminazioni è

proprio lo stile e l'unicità di ogni persona!

divertenti, Le più sobrie potranno fare il “tonal nails”,
cromatica, ma di diversa intensità per dar vita a una
manicure insolita che sia comunque armoniosa.

VERY PERY, BLACK E ORO!

I CLASSICI
INTRAMONTABILI DI
STAGIONE

Accanto alle tendenze più insolite resistono i grandi
classici, ormai non più vincolati a una stagionalità
precisa ma ideali per tutto l’anno.

Black is the new nude!

Già: il nero entrerà nell’Olimpo dei nude come
colore per ogni occasione!

La nuance che sarà sul podio, secondo Tom Bachik,
nail artist delle star, è lo smalto Nero per il 2022.
Osare ogni tanto è bello! Anche se non bisogna

esagerare e si può smorzarne l'intensità con altri

colori e fantasie, aspettando l'autunno dove sarà il
grande protagonista il total black.

Ci sono anche delle alternative al nero, che

possono essere adottate da chi non vuole proprio
scostarsi dai colori appartenenti alla propria

stagione armocromatica, le opzioni principali sono: il
marrone testa di moro per chi appartiene alle

stagioni calde, il blu notte e il grigio antracite per
coloro che fano parte della stagione estate.

IL DETTAGLIO IN ORO

Dalla colatura completa, al singolo dettaglio per passare all’iconico french: il

colore da utilizzare quest’anno per colorare le nostre unghie è l’oro. Non uno

qualsiasi si intende: la nuance deve essere piena e brillante, quasi grezza. Come
un punto luce prezioso che brilla sulle mani. Con una manicure così, chi ha
bisogno ancora degli anelli?
IL PUNTO LUCE

L’oro e la perla hanno in qualche modo anticipato anche un’altra tendenza che
sarà assoluta protagonista quest’anno, ovvero quella del punto luce. In questo
caso, uno o più micro brillantini possono essere applicati sulle unghie per un
hand look scintillante tutto l’anno.

CONTENUTI DI QUESTO
NUMERO:
MODA TAGLI, NAILS E COLORI
P/E 2022

Attenzione alla skincare,
un glow più naturale
possibile, colori hot su
occhi e labbra e incarnati
più luminosi che mai. Le
tendenze trucco per l'anno
che sta per iniziare sono un
inno alla rinascita e
invitano a celebrare la
bellezza

FOR MYSELF

Name ______________

La mia
Beauty List
Scarica il tuo magazine e usa questa pagina per
annotarti e condividere sui social i trattamenti da
prenotare con noi prima dell'arrivo dell'estate!

LO SAPEVI CHE
PUOI SCARICARE IL
TUO MAGAZINE
DONNAIN DAL
NOSTRO SITO?

Rubrica
Viaggi

dove sfoggiare i
Look DONNAIN
per l'estate 2022
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NOVITÀ 2023

IL CALENDARIO
DI DONNAIN!
Rimani con noi per scoprirlo in anteprima!
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GLI EVENTI DEL
SALOTTO
Nuovi appuntamenti imperdibili

IL SALOTTO
DELLE DONNEIN

Dalla primavera 2022 DONNAIN inaugura il
SALOTTO DELLE DONNE IN, una serie di
eventi mensili dedicati alla cura della
bellezza e agli armgomenti che ci stanno più a
cuore.

Lavoriamo con passione e
dedizione da 30 anni per
garantire un servizio di
eccellenza, proponiamo servizi
innovativi e irrinunciabili
perchè ogni donna possa
sentirsi accolta e compresa
nelle sue necessità quotidiano e
nelle occasioni speciali.
Utilizziamo prodotti di alta
qualità per garantire risultati
ottimali e rispettosi del corpo e
della natura. Il nostro team
segue regole di comportamento
e di professionalità,
costantemente per il bene del
cliente, per tutelare l'immagine
del marchio DONNAIN e per
garantire sempre il miglior
servizio possibile. I nostri
valori fondamentali sono
l’igiene, l’ambiente, la cura dei
dettagli, l'unicità e il rispetto
di ogni persona, la continua
formazione e lo sviluppo delle
risorse.
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ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

chiuso
09:00-18:00
09:00-18:00
10:00-19:00
09:00-18:00
09:00-18:00
chiuso

Richiedi la tua consulenza,
prendi appuntamento e affidati
alle nostre esperte di Hair&Beauty.
Non ti deluderemo!
Vogliamo che tu sia bella fuori
quanto ti senti bella dentro,
ci auguriamo di saper vedere tutta la tua
luce e farla risplendere come meriti!

Diventa parte della nostra
FIDELITY-IN COMMUNITY
e scopri i vantaggi!

donna_in_
donna in - istituto di bellezza corpo e capelli

Viale Colli 63, 10098 Rivoli - Torino
Tel. 011 956 4436 & +39 342 5721 093
www.donnainbellezza.it

CONCEDERSI DEL TEMPO
PER PRENDERSI CURA DI SE STESSI
È IL VERO SEGRETO
DELLA BELLEZZA

DONNAIN è un marchio registrato
EDITED BY
UNIQUENESS - BRAND IDENTITY DESIGN

