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“Ho la natura, l’arte e la poesia, e se questo non è sufficiente, che cosa 
posso volere di più?” (Vincent Van Gogh)

 Questa frase racchiude in sè il concetto che sta alla base della nascita di Laboratorio 

Foglianisi , concetto immerso nel verde di un Giardino.

Laboratorio Foglianisi è l’insieme di 6 mani - quelle di Bruno, Anna e Rachele - che si 

muovono in armonia, seguendo il tuo ritmo e il ritmo della natura. Mani che si prendono 

cura non solo dei tuoi capelli, ma di te attraverso percorsi olistici studiati sulla tua persona, 

sui tuoi bisogni, sulle tue esperienze. Laboratorio Foglianisi è un giardino segreto, dove il 

tempo ritrova la sua dimensione, la natura incontra l’estetica e la vita quotidiana ritrova il 

colore perso nel frastuono della quotidianità.  Laboratorio Foglianisi è un luogo fisico ma 

soprattutto spirituale, dove puoi sentirti a tuo agio , dove la tua testa e i tuoi sensi sono 

stimolati da idee, pensieri ed emozioni.

 

Bruno si occupa dell'estetica, perché quello che hai in testa - e non parliamo solo di 

capelli - si traduca in un progetto estetico che sappia esaltare la tua bellezza.

Anna si prende cura del tuo benessere fisico, con trattamenti rigeneranti e prodotti 

biodinamici, che donano benessere a cute, capelli e corpo, attraverso percorsi che 

abbracciano ogni aspetto della persona.

Rachele ti accoglie in uno spazio intimo ed eclettico al tempo stesso, in grado di toccare 

le tue corde più intime e spirituali.

Laboratorio Foglianisi è una famiglia, una casa, un giardino, un’esperienza, un’alchimia, 

un sogno - il nostro e speriamo anche il vostro - diventato realtà. 





menù stilistico

TAGLIO FOGLIANISI

TAGLIO FOGLIANISI PLUS

FORME

XS

S

M

L

MODELLANTE

HAIR CONSULTING 

RACCOLTI

40,00 €

50,00 €

8,00 €

18,00 €

24,00 €

30,00 €

3,00\6.,00 €

25,00\40,00 €

50,00 €



menù tecnico

TERRE TINTORIE/OLIO ORGANICO

S

M

L

SCHIARITURE

45,00 €

50,00 €

60,00 €

40,00/80,00 €







menù trattamenti

RITUALE LAVAGGIO & HYDRO-DHARA
con prodotti biodinamici, oli essenziali e acque floreali

TRATTAMENTI CUTANEI
DETOSSINANTI / DERMOPURIFICANTI
con argilla e salvia biodinamica, mentolo rosa lavanda, 
rosmarino e timo biodinamico 

TRATTAMENTO RIGENERANTE CUTANEO
con menta biodinamica ippocastano biologico, 
santoreggia biodinamica e noce saponaria 

TRATTAMENTO CUTANEO LENITIVO
con finocchio e elicriso biodinamico, aloe vera biologica, rosa 
lavanda e rosmarino e idrolato di camomilla biodinamica

TRATTAMENTO ANTICRESPO
con avena e vite rossa biodinamica, noce brasiliana, 
marrubio e amla biodinamica  

TRATTAMENTO PERSONALIZZATO FOGLIA.LAB
con oli ed essenze biologiche e biodinamiche, infusioni di 
acque floreali e idrolati

TRATTAMENTO PEDILUVIO CALDO\FREDDO

15,00 \ 28,00 €

35,00 €

 

28,00 €

 

26,00 €
 

26,00 €

00,00 €

12,00 € 



menù olistico

MASSAGGIO COMPLETO FULL BODY

MASSAGGIO TESTA

MASSAGGIO VISO

MASSAGGIO SPALLE

MASSAGGIO SCHIENA

MASSAGGIO GAMBE

MASSAGGIO MANI

MASSAGGIO PIEDI

MASSAGGIO PERSONALIZZATO

60,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

40,00 €

40,00 €

25,00 €

25,00 €

50,00 €





P
ac

ch
et

ti



PRIMAVERA

PRIMAVERA OLISTICA 

S      185,00 € • M      210,00 € • L      240,00 €

Seguiamo il ritmo della natura che sboccia e si mostra 
infondendo energia alla nostra immagine 

ed al nostro benessere!

• Impacco pre-shampoo fortificante con yogurt km 0 abbinato 
a decotti di nostra produzione con mirto rosmarino e lavanda

• Taglio Foglianisi Plus per vivere e ridefinire la Tua 
Nuova Immagine

• Immagine enfatizzata da oli biodinamici e terre tintorie per 
definire nuove tonalita'

• Personalizzeremo il tutto con schiariture che doneranno 
profondita'  " chiare scure " al colore

• Ti rilasserai con un pediluvio caldo \ freddo con oli essenziali

• Daremo forma alla Tua nuova immagine texturizzando 
con prodotti biodinamici

80,00 €

Massaggi  Total Body con oli e creme biodinamiche e 
decotti di nostra produzione specifici a seconda 

dell'esigenza del tuo corpo abbinato 
alla cura di cute e capelli
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ESTATE 

S      172,00 € • M      198,00 € • L      232,00 €

E' arrivato il caldo sole con il suo calore. 
Sfruttiamo quello che dona la natura e andiamo a 

ridefinire il colore , proteggere ed idratare !  

• Igenizziamo per donare vitalita' alla cute con elicriso, 
amaranto e camomilla biodinamici o con decotti di mirto e 

rosmarino di nostra produzione

• Terre tintorie ed oli biodinamici per rienfatizzare le gradazioni 
del colore e proteggerli dal sole

• Idrateremo le lunghezze con miele d'acacia ed un mix 
biodinamico di avena , noce e capuacu il tutto associato 

ad un massaggio rigenerante

• Pediluvio fresco con oli essenziali

• Taglio Foglianisi per rimodellare la Tua immagine

• Daremo forma alla tua immagine texturizzando 
con prodotti biodinamici

ESTATE OLISTICA 

60,00 €

Massaggio rinfrescante personalizzato con oli e creme 
biodinamiche e decotti di nostra produzione a seconda 
dell'esigenza del tuo corpo  abbinato alla cura di cute 
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In Autunno cambiano i colori e si levan le foglie.
Cambiamo anche noi. Reinventiamo Taglio e Colore e 

diamo enfasi alla Cura.  

• Consulting personalizzato per reinventare la propia immagine

• Stimolazione e rinforzo cutaneo personalizzato con essenze 
biodinamiche e organiche e con decotti di nostra produzione

• Taglio Foglianisi Plus che dara' vita alla nuova immagine

• Enfatizzazione della propia base Naturale e dei propi capelli 
Bianchi se si decidera' di non colorare piu’.... ma se vorrai 

colorare definiremo con oli biodinamici terre tintorie 
e giochi di schiariture

• Pediluvio caldo con oli essenziali e massaggio

• Daremo forma alla Tua nuova immagine 
texturizzando con prodotti biodinamici 

AUTUNNO OLISTICO 

80,00 €

Massaggio testa  viso  spalle per eliminare lo stress 
abbinato ad una maschera  di tessuto di bambu' con 

macerato di erbe foglie e frutti biodinamici . Il tutto 
completato con curativo cute e capelli abbinato a pediluvio 
caldo  con decotti di mirto e rosmarino di nostra produzione.

AUTUNNO 

S      180,00 € • M      205,00 € • L      235,00 €
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Scende la temperatura ed abbiamo bisogno di Calore e 
Coccole per i Nostri Capelli.  

• Impacco caldo per cute e lunghezze con erbe di montagna 
miscelato con decotto caldo di mirto e rosmarino 

di nostra produzione

• Peeling cutaneo caldo con santoreggia argilla e noce 
saponaria con massaggio olistico cutaneo

• Ripristino colore con oli biodinamici o terre tintorie...ridonare 
luce alle basi naturali ed ai capelli bianchi

• Pediluvio caldo con oli essenziali e massaggio

• Taglio Foglianisi per ridefinire le linee

• Daremo forma alla Tua nuova immagine texturizzando 
con prodotti biodinamici 

INVERNO OLISTICO 

70,00 €

Massaggio decontratturante o linfodrenante praticati con 
olio caldo ed oli essenziali abbinati ad un pediluvio caldo 

con decotti di mirto e rosmarino di nostra produzione. 
Il tutto completato con curativo cute e capelli.

INVERNO 

S      168,00 € • M      192,00 € • L      226,00 €
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