Saloni
per chi viaggia

ALBERT EQUIPE
Bologna
Servizi
UNISEX - MANICURE - ESTETICA MAKE-UP - MUSICA - BAR RIVENDITA PRODOTTI PARCHEGGIO PUBBLICO - WIFI
Sono ALBERTO SGHIOLFI e
LORETTA STEFANELLI gli
hairstylists alla guida del Salone
bolognese “ALBERT EQUIPE”. I
due stilisti condividono una
filosofia basata su un approccio
attento e personalizzato al cliente,
che viene messo sempre al centro
di ogni servizio.
I prodotti utilizzati dall’equipe sono
scelti accuratamente per le loro

performance e per le formulazioni
qualitativamente eccellenti. Una
vasta area di rivendita propone
anche accessori ed elementi per
completare un look che inizia la
sua evoluzione già nei tagli
moderni e nei colori di nuovissima
generazione. Un salone che
trasmette grinta e modernità,
subito evidenti nei colori decisi che
arredano lo spazio in cui rosso,
bianco e nero sono protagonisti.
Tempio della bellezza e del relax,
“ALBERT EQUIPE” ha pensato
anche ad allestire un’Oasi sul
magnifico terrazzo esterno, dove
gli ospiti possono bere un caffè in
tutta calma, nei tempi tecnici di
attesa tra un trattamento e l’altro.
BOLOGNA
Galleria Reno 3 - Angolo Via
Marconi 51
Tel. 051 239147
www.albertparrucchieri.com
Albert parrucchieri ed estetica

La Biosthetique

GOCCE
MODA CAPELLI
di Luigi Martini
Sansepolcro (AR)
Servizi
UNISEX - MANICURE - ESTETICA MAKE-UP - SOLARIUM - MUSICA BAR - RIVENDITA PRODOTTI PARCHEGGIO PUBBLICO - WIFI

SENS.US

STILECAPELLI
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Conteso tra le sfilate di moda e gli
show di tutto il mondo, è LUIGI
MARTINI l’hair-designer di fama
internazionale alla guida dei Saloni
“Gocce” di Sansepolcro e Arezzo.
Partner di una nota Azienda
cosmetica, Luigi Martini è

ambasciatore di stile ed eleganza
in tutto il mondo. Ha calcato
alcune delle pedane più importanti
dell’hairstyle, tra cui quella del
Visionary Award (UK): il concorso
per parrucchieri più atteso dagli
esperti del settore. L’ambiente è
curato nel dettaglio per divenire
una vera e propria SPA della
bellezza: dal profumo dell’aria alla
musica di sottofondo, l’atmosfera è
concepita per il relax e il
benessere. LUIGI MARTINI ed il
team GOCCE forniscono alle
clienti consulenza tricologica,
partendo dall’analisi microscopica
bulbare, per individuare ogni
esigenza di bellezza e rispondere
con il miglior trattamento e la più
alta performance.
SANSEPOLCRO (AR)
Via Campo Sportivo 20
Tel. 0575 740816
Gocce Sansepolcro

