
“Amo creare 
guidata dalla mia sensibilità,

trasformando in immagine 
i tuoi sogni”

Clara.

WWW.CLARAPERCLARA.IT



CLARA
La formazione di Clara comincia nella Parigi degli anni ottanta, quando 
ancora diciottenne passa un anno nell’accademia di Jacques Dessange, 
il parrucchiere delle dive più famose, in un periodo in cui le donne erano 
solite andare a teatro, la moda dettava il design ed era già in auge la 
tendenza francese nell’acconciatura. In questo periodo di formazione 
all’estero Clara assimila e fa sue le tecniche per creare la forma con la 
tecnica, e impara due delle lezioni più importanti della sua vita: la prima 
lezione è che si possono imparare una moltitudine di tecniche differenti e 
valide, ma ancora più importante di questo è imparare lo stile; la seconda 
lezione è che la tecnica crea la forma, ma è il cuore che la perfeziona e la 
può rendere un’opera d’arte.

Le mode passano, 
ma ciò che rimane è lo stile,

l’arte guidata dalla disciplina, 
la tecnica che consiste nell’ 

incanalare la creatività.
Clara.

La carriera di Clara scorre negli anni successivi all’apertura di Nuova 
Dimensione tra il salone, sfilate e show nazionali ed europei.
Nel 1995, nella nuova sede di Via Dante, viene dato il via al marchio 
CLARAPERCLARA, che già dal nome traspare una sintesi dichiarata della 
sua completa appartenenza a sé stessa.

Un’altra forte spinta verso un’identità vicina alla natura proviene dalla 
collaborazione dal 2011 con Medavita, durante la quale Clara si ispira 
all’elemento dell’acqua e alle suggestioni che trasmette per mostrare un 
look sofisticato ed essenziale allo stesso tempo.
In questi anni Clara consolida la sua presenza e il suo nome, proseguendo 
nella formazione continua del suo staff e nell’innovazione della tecnica e 
dello stile di cui si fa ambasciatrice.

Per saperne di più,
Scansiona il QR CODE

oppure visita la sezione “Storia” del sito
WWW.CLARAPERCLARA.IT



HAIR
STYLE
DONNA
UOMO
BAMBINI

LE COLORAZIONI
I RITUALI DI CLARAPERCLARA
LE NOSTRE “REMISE EN FORME”

SPECIALE SPOSA



DONNA

UOMO

BAMBINI (fino a 10 anni)

SPECIALE SPOSA

Shampoo

Taglio

Taglio

Make-Up e Acconciatura a preventivo.

Frizione

Taglio Clara

Piega standard

Trattamento idratante  

Finish

Spuntata

Piega lunga

Pettinata

Pigmenti

Taglio

Piega corta

Piega Clara

Raccolti

Taglio Clara

COLORAZIONI DI CLARAPERCLARA

REMISE EN FORME

Color premium/ammoniaca free

Rituale illuminante Luxviva 

Keratina

Tono su tono

Sfumature termiche-stagnola

Latte iperproteico

Ripresa colore

Rituale Hairchitecture 

Rituale ossigenante Requilibre 

Rituale elasticizzante Curladdict 

Rituale Beta-Refibre 

Ondulazione

Balayage

Hennè

Decolorazione

Ripigmentazione

Rituale vellutante Lissublime 

Rituale Velour 

Rituale Prodige 

Rituale Nutrisubstance 

Extension

Etoilage

Applicazione Hennè

Colore sopracciglia

RITUALI DI CLARAPERCLARA
Rituale Cutis Pura: riequilibrante cutaneo
Rituale Cutis Pura + tratt. lunghezze + fiala

Rituale purificante Puroxine
Rituale anticaduta



BEAUTY
MANICURE E PEDICURE
MAKE-UP
DEPILAZIONE
MICROBLANDING

TRATTAMENTI ESTETICI DI BASE

TRATTAMENTI DEL VISO E DEL CORPO
PERCORSO “SPOSA PERFETTA”
BEAUTY DAY - SPA



MANICURE-PEDICURE VISO

DEPILAZIONE

MICROBLANDING

MAKE-UP CORPO

Manicure Pulizia viso

Ascelle

Microblanding

Trucco giorno

Applicazione smalto

Gamba intera

Semipermanente mani con manicure

Sopracciglia

Manicure con oxygen O2
detersione - esfolazione - ossigenoterapia personalizzata 
siero specifico - maschera - massaggio viso - tisana cielo e terra

Braccia

Pressoterapia (drena,riduce,modella)Trucco sera

Pedicure estetico

Mezza gamba

Semipermanente piedi con pedicure

Laser diodo

Trattamento oxygen O2 luxury (illumina, tonifica, distende)

Inguine

Pedicure curativo Nr. 1 seduta
Nr. 6 sedute

Labbra

in omaggio un rituale corpo body supreme

Massaggio corpo (50 minuti)



il nostro percorso per
LA SPOSA PERFETTA

45 giorni prima dell’evento
3 Trattamenti viso illuminanti personalizzati oxygen O2 luxury 
1 Trattamento corpo modellante - drenante - rilassante
1 Prova make-up

15 giorni prima dell’evento
2 Trattamenti viso liftanti e distensivi oxygen O2 luxury

7 giorni prima dell’evento
Manicure - Pedicure - Depilazione totale

1 giorno prima dell’evento
1 trattamento viso illuminante personalizzato oxygen O2 luxury 
1 Massaggio corpo rilassante

Il grande giorno
Seduta make-up sposa



spa
BEAUTY DAY

Manicure con oxygen O2 lifting ed applicazione smalto semipermanente 

Pedicure con applicazione smalto semipermanente

Depilazione totale

Pulizia del viso trattamento distensivo illuminante oxygen O2 luxury 

Definizione sopracciglia

Esfoliazione ed idratazione labbra

Scrub energizzante drenante al sale rosa dell’Himalaya ed olii essenziali 

Maschera corpo avvolgente modellante

Massaggio corpo rilassante

Shampoo capelli specifico con impacco idratante e crema



Via Dante, 13 
25122 
Brescia

dal lunedì al sabato 
08.30-18.00

030.37579748 
+39 339.7525666

info@claraperclara.it
www.claraperclara.it


