
da un progetto

ESPERIENZE

CONSIGLI

 

APPROFONDIMENTO

ALLENAZE



in  questo
numero

N O T E  D A L L ' E D I T O R E
Il modo perfetto per essere una cliente
coccolata.

Q U A L I  C O L O R I
I D E N T I F I C A N O  Q U E S T A
P R I M A V E R A ?
Scopriamo insieme le nuove tendenze.

P R I V A T E  S E S S I O N
Se hai ancora un po' di timore quando devi
uscire, se il tuo pensiero è quello di avere
meno persone possibile attorno, questa è la
tua soluzione!

F O C U S  S U  . . . .
Speciale Extensions ADESIVE!
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C O L L A B O R A Z I O N I0 9
Alzi la mano chi per questioni di lavoro o
impegni vari non riesce a pranzare a casa!
La dottoressa Michela Cicuttin (biologa
nutrizionista) ci da alcuni suggerimenti
validi per non sentirci in colpa.

PRIVATE SESSION



Ci piace quello che ci dite spesso quando
uscite: "Da voi è sempre come essere a
casa!".  Ci piace l'idea di coccolarti quando
sei qui, ci piace ancora di più l'idea di farlo
rispettando i tuoi tempi e i tuoi impegni.

 
Spesso ci fate i complimenti perché ci

ricordiamo quali caramelle preferite, o come

vi piace il caffè. Abbiamo ricevuto molti

messaggi di ringraziamento anche quando
avete ricevuto qualche regalo in occasioni
particolari. 

La domanda che ci viene fatta, di solito, è:
"Come fate a ricordarvi tutto di tutti?". Beh, ti
svelo un segreto... non è che proprio la
nostra memoria sia di ferro... molte volte ci
aiutiamo con delle note.

Come ben saprai, per la norma sulla privacy
è vietato tenere dati personali, quindi, in
qualche momento in salone, avrai firmato un
foglio di consenso al trattamento dei dati.

Cosa significa questo? Semplicemente che
ci autorizzi a tenere nota del tuo nome e dei
tuoi contatti per poterti avvisare se c'è
qualche promozione che può piacerti,

quando hai appuntamento o se c'è un

cambio di programma, o per qualunque
motivo abbiamo necessità di farlo. 

Da qualche tempo, sul nostro sito, c'è il

modulo da compilare per far sì che noi

abbiamo questi dati. Quindi è probabile che ti
sia arrivato un messaggio per aggiornare le
così chiamate "schede cliente" in versione
digitale.

Niente paura! I dati che ci dai sono sempre e
solo ad uso interno di HairBreak: sappiamo

quanto è fastidioso che qualcuno dia il nostro
contatto a terze persone, e non vogliamo farti
questo dispetto ... 

Se non hai ancora aggiornato la tua scheda in
versione digitale, puoi farlo scansionando il
QRcode in alto, oppure digitando il link: 
www.hairbreak.it/modulo-privacy

Scoprirai che investire meno di un minuto
nella compilazione del modulo ha il suo

vantaggio.

SE PREFERISCI LEGGERE LA
VERSIONE DIGITALE,

SCANSIONA IL CODICE A LATO
E SCARICA LA TUA COPIA

QRCODE PER IL
MODULO PRIVACY

DIGITALE
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Le tendenze colore capelli primavera estate

2021 ci guidano verso nuances che

determinano il carattere di ognuna di noi. 

Come in ogni arrivo della bella stagione

abbiamo la necessità di ritrovare la luminosità,

ed ecco che ci vengono incontro colori

morbidi e multisfaccettati.

Per chi ama il biondo, le tonalità variano dal

caldo al neutro, abbandonando per un

momento i toni cool degli anni scorsi.

L'importante, è mantenere le radici scure, per
un look più naturale possibile. 

i  color i  del la
pr imavera  2021

Da qualche anno a questa parte, il colore UNICO per una stagione è un ricordo.
Infatti, anche questa primavera le sfilate portano i colori neon per portare

ottimismo e giovialità nelle passerelle e nei nostri guardaroba. Quali saranno i
colori che possiamo abbinare ai nostri capelli? Scopriamolo insieme: 

Per chi è più tendente all'amore per i castani, via
libera ai cioccolati, purché illuminati da sfumature
mogano o caramello. 

Da non dimenticare il proseguo della moda face
framing, che schiarisce le ciocche a contorno del
viso per donare maggiore luminosità e freschezza. 

segui @hairbreaklatisana
per altre foto 
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Per le rosse, c'è da spaziare: I capelli rossi
tornano alla ribalta rivelandosi la nuance del
momento: a trionfare sono infatti il rosso
gingerino e anche il rosso ramato. 

Se invece ti senti alternativa, e il tuo gusto è
più che altro incentrato nell'essere originale,
ci sono le così dette "pastels", ovvero tonalità
pastello (prediligendo il rosa pesca e i viola)
che abbracciano anche i balayage sbiaditi
dal tempo.

Se ti senti trasgressiva invece, puoi puntare
su highlights blu o azzurro sirena. 

In ogni caso, la parola d'ordine è BASTA
ALLA MONOTONIA: anche per la primavera

2021 è importante valorizzare il proprio

colore con nuances che ispirino felicità e
siano gioiose. 



page | 05

#privatesession

Avevamo pensato di ritornare alla

'normalità' dopo la riapertura dell'anno

scorso, ma a quanto pare siamo ritornati

in chiusura, poi in zone alterne...

insomma: avevamo studiato questa

pausa tutta per te in sicurezza per un

breve periodo, ma la richiesta è ancora

alta. 

Noi siamo qui per te, quindi:

abbiamo riorganizzato ancora una volta

le nostre agende per darti l'opportunità di

scegliere una seduta a porte
chiuse. Con il salone riservato a te. 
Dandoti ancora maggiore serenità. 

Come funziona #privatesession?
Facile: 

❗  Ogni giovedì.
❗  Su appuntamento.

❗  Quando vorrai un appuntamento fuori 

     orario, secondo disponibilità.

❗  Tutto il Salone solo per te!

Quanto ti piace l'idea di essere

l'unica persona a ricevere 

attenzioni?

Trovi le proposte di 

PRIVATE SESSION nella sezione 

PROPOSTE del nostro sito.

www.hairbreak.it



seguici sui

social

ci trovi a Latisana, 
in Piazza Caduti della Julia, 14

dal martedi al sabato dalle 9 alle 17
tel 0431614817 - wa 3473109138

www.hairbreak.it

@hairbreaklatisana



page | 07

EXTENSIONS!
FOCUS SU...

LO SAPEVI CHE ESISTONO DELLE EXTENSIONS CHE
AMMORTIZZI PER ANCHE OLTRE UN ANNO? 

Le extensions adesive

sono la soluzione ideale

per chi vuole cambiare

look senza doversi

sentire troppo

impegnata: noi te le

montiamo, le tieni due

mesi e poi, se ti stanchi,

le metti da parte per un

po' di tempo e quando

vuoi le rimettiamo. 

Facile e indolore.
A differenza delle

extensions a keratina,

applicate a ciocche

singole, queste sono

barrette morbide di circa

4cm che si riapplicano

ogni due mesi al

massimo. 

Se sei brava nella loro

gestione (sono capelli

veri e si possono

rovinare esattamente

come i tuoi), durano

davvero molto: anche

più di un anno!

Queste che vedi sono indossate da più di 15
mesi. E sono sempre bellissime. Sempre setose

e sempre perfette. 



 
 
 
 

un regalo per te:

C L I C C A  S U L  Q R  C O D E  E
P R E N O T A  L A  T U A

C O N S U L E N Z A  G R A T U I T A



Il lavoro può avere un impatto importante sulle tue
abitudini alimentari, soprattutto quando sei
costretto a trascorrere la tua pausa pranzo lontano
da casa.

Poche persone fortunate, infatti, hanno la possibilità
di fare la pausa pranzo a casa e potersi così
preparare un pasto sano ed equilibrato come
andrebbe fatto.

La maggior parte di noi lavora lontano da casa,
oppure ha una pausa pranzo estremamente corta, e
questo non permette il rientro a casa ma ci obbliga
a mangiare qualcosa di non sempre sano e spesso
“al volo”. Questo è un problema importante perché
molte volte, pur tu avendo tutte le migliori
intenzioni di seguire un’alimentazione sana ed
equilibrata, ti ritrovi a dover andare al bar e
consumare il solito panino o, peggio ancora, a
saltare il pranzo.

Il pranzo è decisamente il pasto più importante della
giornata e dovrebbe coprire il 40% delle calorie totali
da assumere quotidianamente. 
A differenza di quello che potresti pensare, saltare il
pranzo può essere davvero controproducente,
soprattutto se il tuo obiettivo è quello di perdere
peso: mangiare troppo poco, o far passare troppe ore
tra un pasto e l’altro, rallenta il tuo metabolismo
stimolando l’accumulo di grasso.

Inoltre, una pausa pranzo troppo ridotta o fatta
male può, nelle ore successive, farti sentire
insoddisfatto e spingerti a cercare del cibo di
conforto che ti appaghi. E’ questo il motivo per cui ti
ritrovi, nel pomeriggio, a mangiare schifezze
impensabili. Allo stesso modo, mangiare poco o
male pranzo, ti può portare a mangiare di più a
cena, un pasto nel quale invece bisognerebbe stare
più leggeri.

Pausa pranzo
fuori casa? 

Come farla in
modo sano

 

La pausa pranzo deve anche essere equilibrata,
per questo motivo è importante variare il più
possibile, così da assumere tutti i nutrienti di cui
il tuo corpo ha bisogno. 

Quello che mangi in pausa pranzo ha
inevitabilmente un impatto importante, non
solo sulla tua salute e sul peso, ma anche sulla
tua produttività al lavoro. 
I cibi troppo grassi o zuccherati possono infatti
favorire uno stato di stanchezza cronica che
abbassa il tuo livello di concentrazione.

Dormire a sufficienza e fare movimento sono
due abitudini essenziali per stare bene e
lavorare bene, ma mangiare sano attraverso
una alimentazione adeguata lo è altrettanto.
Ecco alcuni consigli per una pausa pranzo sana
anche quando hai poco tempo.
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COLLABORAZIONI      - dott.sa MICHELA CICUTTIN biologa molecolare nutrizionista



6 consigli per una pausa pranzo
sana ed equilibrata 

 
1. Cerca il posto migliore
A volte, per pigrizia, potresti decidere di
andare nel bar sotto il tuo ufficio, anche se la
sua cucina lascia a desiderare. Non farlo!
Fai qualche metro in più (possibilmente a piedi
così sgranchisci le gambe e fai un po’ di
movimento!) e cerca un locale che possa
offrirti una selezione ampia e variata di scelte. 

2. Insalatona sì, ma con attenzione
Se hai poco tempo e il bar sotto l’ufficio rimane
proprio l’unica possibilità, puoi sempre
scegliere l’insalatona. 
Mangiare la verdura è fondamentale, non
dovrebbe mai mancare nella tua giornata. A
volte, però, le insalatone pronte al bar possono
essere pericolose: se dentro, oltre alla verdura,
ci sono 2 scatolette di tonno, una mozzarella, 3
uova e magari qualche salsa per insaporire, è
chiaro che diventa più calorica di una pizza. Il
mio consiglio è: tutta la verdura che vuoi ma
solo una proteina alla volta!
Mi raccomando, chiedi anche il condimento a
parte: un cucchiaio di olio ha circa 80 calorie,
se lo dosi tu è meglio!

3. Primo o secondo?
Io sono una grande sostenitrice dei primi
piatti, e non solo perché mi piacciono, ma
perché sono fondamentali per il
funzionamento corretto dell’organismo: la
nostra giornata alimentare tipo dovrebbe
essere infatti costituita dal 55/60 % di
carboidrati! 
La pasta non fa ingrassare se viene mangiata
nel modo corretto, l’importante è tenere sotto
controllo la quantità e il tipo di sugo.
Il problema però, quando non sei tu a
cucinare, è che non puoi controllare né il peso
della pasta né, tanto meno, la quantità di
grassi presenti nel sugo. Per questo motivo,
quando se fai la pausa pranzo al ristorante, ti
consiglio di prendere prevalentemente un
secondo accompagnato da un contorno di
verdura. Il primo potrai sempre mangiarlo alla
sera, quando sarai tu a cucinarlo!

4. Portati il pranzo da casa
Se hai uno spazio al lavoro dove consumare la
pausa pranzo, portarsi il pasto da casa rimane in
assoluto la scelta migliore. Sempre più
frequentemente gli uffici e le aziende offrono la
possibilità di avere anche una mini cucina dotata
di microonde dove scaldare il proprio pasto.
Preparare il pasto da portare al lavoro è una
buona abitudine che ti consente di mangiare bene
e quello che ti piace.
Se ti risulta difficile e dispendioso dal punto di
vista del tempo puoi sempre cucinare un po’ di più
la sera prima a cena, così, il giorno dopo, avrai già
il pasto pronto!

5. Oltre il prosciutto c’è di più
Se non puoi fare a meno del classico (e veloce)
panino, va bene, ma cerca però di essere
fantasiosa. Quando si parla di panino si pensa
sempre al solito pane con formaggio e prosciutto.
In realtà ci sono molti modi diversi, e più sani, per
costruire un panino. Gli affettati, anche se magri,
sono un alimento da non consumare
quotidianamente, per cui cerca di cambiare il
contenuto del tuo panino con alimenti migliori. Ad
esempio un giorno puoi farlo con il tonno, un altro
giorno con le uova, e un altro ancora con il petto
di pollo!
Mi raccomando, usa pane integrale e mettici sempre
anche un po’ di verdura.

6. Non mangiare sulla scrivania
Se è possibile, evita di mangiare sulla scrivania
dove hai lavorato, altrimenti ti ritroverai a
mangiare mentre rispondi a e-mail fastidiose,
ottimo sistema per farti venire la gastrite. Inoltre,
svolgere altre azioni mentre mangi (il famoso
“multitasking”) ti porta a non essere presente in
quello che stai facendo e rischi di mangiare molto
di più. Mangiare lentamente e con attenzione è
fondamentale per assaporare il cibo e sentirti
soddisfatta nel resto della giornata.
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per seguire la dottoressa: 
instagram: @dott.ssa_michelacicuttin

facebook: @MichelaCicuttinNutrizionista
sito e blog: www.michelacicuttin.com

http://michelacicuttin.com/poco-tempo-per-fare-sport-ecco-come-fare/
http://michelacicuttin.com/i-carboidrati-fanno-bene/
http://michelacicuttin.com/i-carboidrati-fanno-bene/
http://michelacicuttin.com/perche-il-multitasking-ti-fa-ingrassare/


D A  U N  P R O G E T T O

"E' un momento
fantastico per essere

Donne"
Cara Delevingne


