
MY Barber Experience. 

_ 

MY Barber offre una serie di esperienze, trattamenti e prodotti pensati unicamente 
per gentiluomini esigenti che amano dedicare il giusto tempo alla cura di sé stessi 

ritagliandosi meritati momenti di benessere, dalla rasatura con panno caldo fino ai 
trattamenti viso e al classico taglio da uomo. 

In un’atmosfera tipica delle antiche barberie italiane, il nostro Mastro Barbiere crea 
“su misura” ogni trattamento, calibrandolo a seconda della sensibilità e delle esigenze 

di ciascun ospite e dando vita, così, a un’esperienza unica e davvero autentica. 

Come l’esclusivo trattamento “Luxury Wet Shave”, che riprende i rituali e la 
gestualità della più antica tradizione del Bel Paese, con un tocco di innovazione e 

originalità. 

Ogni esperienza MY Barber offre, inoltre, la possibilità di degustare un drink in 
abbinamento al nostro finger food prodotto artigianalmente. 

La invitiamo, dunque, a chiudere la porta alla quotidianità per lasciarsi coccolare dal 
nostro Team.  

_ 



CAPELLI 

MY BARBER SIGNATURE HAIRCUT - € 40 
Shampoo/ Taglio capelli/ Lozione e massaggio cuoio capelluto/ Trattamento 

viso/ Styling (55 min.) 

I AM A CLASSIC MAN - € 25 
Shampoo/ Taglio capelli tradizionale/ Styling (40 min.)  

MODERN - € 25 
Shampoo/ Taglio capelli sfumato a lama/ Styling (45+ min.)  

ONE GRADE - € 18 
Shampoo/ Taglio unica misura eseguito a macchinetta/ Asciugatura (20 min)  

HEAD SHAVE - € 18 
Rasatura con rasoio a mano libera/ Panno caldo/  

Lozione tonificante e rinfrescante (25 min.)  

STILL FRESH - € 15 
Pulizia collo e basette/ Shampoo/ Styling (15 min.)  

STYLE AND GO - € 10 
Shampoo/ Styling (15 min.)  

LITTLE GENTLEMAN (0-10 anni) - € 20 
Taglio Bambino/ Styling (25 min.) 



BARBA 

MY BARBER LUXURY SHAVE - € 30 
Esfoliante levigante viso/ Olio nutriente barba/ Crema protettiva pre-

rasatura/ Panno caldo/ Rasatura con rasoio a mano libera/ Panno freddo/ 
Trattamento viso (45 min.)  

TRADIZIONALE - € 18 
Crema protettiva pre rasatura/ Panno caldo/ Rasatura con rasoio a mano 

libera/ Panno freddo/ Balsamo emolliente (25 min.)  

FULL BEARD DESIGN - € 30 
Rasatura eseguita a macchinetta o forbice/ Crema protettiva pre rasatura/ 

Panno caldo/ Finitura barba con rasoio a mano libera/ Panno freddo/ 
Trattamento viso/ Burro nutriente barba (45 min.)  

BEARD SHAPING - € 18 
Rasatura eseguita a macchinetta o forbice/ Gel rasatura/ Panno caldo/ 

Finitura barba con rasoio a mano libera/ Panno freddo/ Emolliente 
dopobarba (25 min.)  

BEARD STYLING - € 15 
Rasatura eseguita a forbice o macchinetta/ Panno caldo/ Lozione tonificante 

(15 min.) 



RICHIEDI PRESSO IL BARBER SHOP  
IL CATALOGO DEI NOSTRI PRODOTTI PROFESSIONALI 

PER LA CURA DEL TUO STILE. 


