
                        

Pinky è un furgone stile anni 50, prenotabile a Milano e Interland, dove potete 

salire, in un ambiente confortevole e climatizzato con due postazioni, per farvi 

applicare alle mani e ai piedi dalle nostre professioniste lo smalto normale o 

semipermanenete che desiderate delle migliori marche oggi presenti sul mercato, 

quali Shellac,O.P.I, Gelish,  Artistic,  Mavala, Morgan Taylor e Zoia. 

Potrete provare gli smalti Magneto di Gelish,  Glitterati, Fluorescenti, Termici o 

semplicemente sistemare uno smalto di un unghia rovinato. 

Potrete comprare gli smalti con le tonalità che più vi piacciono oltre a molti altri 

prodotti legati al mondo della bellezza. 

Troverete i bijoux esclusivi di “ MI AMO”. 

Volete cambiare smalto, avere la french,  o decorare le unghie con Pinky…..no 

problem!!!!!! 

QUALITA’, PROFESSIONALITA’, E MOLTO ALTRO AD UN PREZZO VERAMENTE  

ECCEZIONALE. 

Per prenotare Pinky  dove volete voi a Milano e interland è facilissimo: 

basta inviare un SMS o WHATSAPP entro le ore 19 al n.328- 9236468 lasciando 

Nome e Cognome, recapito telefonico , indirizzo completo con numero civico 

(servizio fornito solo a Milano città e interland) e orario richiesto per il giorno 

successivo o il giorno desiderato, la prenotazione verrà confermata 

immediatamente tramite via sms o whatsapp.(non ci sono costi aggiuntivi) 

Seguici su Facebook o Instagram 

 Pinky nails on the road :pinkynailsontheroad 



listino prezzi

applicazione smalto normale( Morgan Taylor,Zoya,Mavala) € 4,00

supplemento french € 3,50

applicazione smalto glitter-fluo-termo-magneto normale € 7,00

applicazione semipermanente Shellac € 28,00

applicazione semipermanente Gelish € 28,00

applicazione semipermanente O.P.I € 28,00

applicazione semipermanente Artistic € 20,00

supplemento semipermanente  french € 5,00

ritocco per unghia € 3,00

solo rimozione smalto € 7,00

correttore per unghie con semipermanente € 10,00

nail art per unghia € 3,00

in acquisto

smalti Zoya € 14,00

smalti Mavala € 6,50

smalti Morgan Taylor € 14,00

crema mani e unghie Hydroton € 8,00

crema piedi Hydroton € 13,00

Smoother € 25,00

seguici su fb -pinky nails on the road

per sapere sempre dove siamo: #pinkydovesei



   

 

     Avvertenza per la clientela 
Avvisiamo la Spettabile clientela che il servizio di Pinky™ 

Non prevede la manicure vietata in forma itinerante dalla legge regionale L 1/90. 

Pinky SI LIMITA  a un servizio di preparazione delle unghie per la decorazione delle 

stesse e per L’applicazione degli smalti , utilizzando solo ed esclusivamente prodotti 

cosmetici certificati e in nessun caso possono essere utilizzati strumenti quali forbici, 

tronchesini,sgorbie e frese,utilizzate normalmente nel trattamento di manicure. 

Le operatrici usano esclusivamente strumenti mono uso quali bastoncini d’arancio e 

lime mono uso per correggere la forma dell’unghia . 

LE OPERATRICE UTILIZZANO SOLO GUANTI MONO USO E NON USANO ACQUA. 

Inoltre Pinky non svolge alcuna attività di ricostruzione unghie in gel o in resina. 

La clientela per tutto ciò che non rientra espressamente nei servizi offerti da Pinky, 

può rivolgersi a centri estetici autorizzati o usufruire della carta fedeltà Pinky da 

utilizzare presso il centro estetico Beauty Concept Melloni di via Macedonio Melloni 

n.32  20129 Milano. 

 

L’AMMINISTRAZIONE 



 

 

 


