FRANCESCO STILE
Grumello del Monte
(BG)
Servizi
UNISEX - MAKE-UP - MUSICA BAR - RIVENDITA PRODOTTI PARCHEGGIO PUBBLICO
FRANCESCO BERTOLI è a capo
del team del Salone
“FRANCESCO STILE” che a
Grumello del Monte, nel
bergamasco, è famoso per la sua
unicità. Tra i servizi più richiesti
dalle esigenti clienti del Salone,
“Eclipting”: l’hair contouring che,
giocando con ombre e luci, mette
in risalto i punti di forza del viso
illuminandolo sapientemente in
maniera naturale.

ANTONIO IENGO
Ercolano (NA)
Servizi
UNISEX - MAKE-UP - MUSICA BAR - WIFI - RIVENDITA PRODOTTI PARCHEGGIO PUBBLICO
Affermato hairstylist e curatore
d’immagine di Ercolano, ANTONIO
IENGO deve il suo successo
all’innata capacità di realizzare
acconciature uniche nel loro stile.
Le sue abilità tecniche e stilistiche
unite alla sua grande capacità di
trasformare ogni cliente in una

Utilizzando prodotti d’eccellenza,
soprattutto d’origine biologica, il
Salone propone anche servizi di
ricostruzione capillare, nel
massimo rispetto della cute e della
salute del capello.
Legno e tinte rilassanti alle pareti
incorniciano l’eleganza del Salone,
conosciuto ed esclusivo. La luce
invade la zona dedicata ai servizi
tecnici e stilistici, accogliendo la
cliente in un ambiente arioso e
glamour.
L’eleganza delle creazioni e
l’attenzione al cliente caratterizzano
il metodo di lavoro del Salone
facendone un luogo ricercato e
apprezzato.
GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Via Facheris 36
Tel. 035 4420662
www.francescostile.it
FrancescoStile Grumello del
Monte

modella, lo rendono l’hairstylist
perfetto per chiunque desideri
cambiare il proprio look.
Numerose sono le sue
partecipazioni alle fashion-week e
agli eventi nelle capitali della
moda. I prodotti del marchio
Starlet utilizzati nel Salone di Iengo
regalano bellezza e salute ai
capelli. L’accoglienza e l’eleganza
che lo caratterizzano, sono uno
dei punti di forza dell’atelier della
bellezza di Ercolano. Raffinato e di
classe, l’ambiente è un must per
tutti coloro che desiderano
rinnovare la propria immagine.
ERCOLANO (NA)
Corso Italia 159/A
Tel. 347 6200650
www.antonioiengo.it
Hair Antonio Iengo

ENRY’S I
PARRUCCHIERI
Iseo (BS)
Servizi
UNISEX - MAKE-UP - MANICURE ESTETICA - MUSICA - BAR - WIFI RIVENDITA PRODOTTI PARCHEGGIO PUBBLICO
È dall’intraprendenza del manager
Enrico Pedretti che nasce “ENRY’S
I PARRUCCHIERI”: un salone
dinamico e moderno dove
l’imperativo è quello di offrire
sempre al cliente il miglior servizio.
Il Team, sempre aggiornato e
pronto ad avverare i desideri delle
ospiti, mette ognuno a proprio agio
in un ambiente curato e di charme.
ENRY’S aderisce al progetto

Lifegate Impatto Zero che mira a
ridurre le emissioni di CO2 causate
dall’utilizzo di prodotti cosmetici,
eventi ed attività lavorative.
Seguendo la filosofia “Bellezza a
impatto Zero”, sceglie quindi di
lavorare in un ambiente ecosostenibile utilizzando l’eccellenza
dei prodotti professionali e
ricercando contemporaneamente
la salute e la bellezza dei capelli.
Tra i colori caldi e tenui del beige e
della terra, tra il legno degli scaffali
e il bianco delle sedute, il Salone è
un ambiente luminoso che
accoglie e rilassa al primo
sguardo.
ISEO (BS)
Via Ninfea 92
Tel. 030 980022
PIAMBORNO (BS)
Via Cofere 18
Tel. 0364 466755
www.enrysiparrucchieri.globelife.com
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