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TOP HAIR
Genova (GE)
Servizi
UNISEX - SPA - MANICURE MASSAGGI - SOLARIUM MUSICA - ANGOLO RISTORO RIVENDITA PRODOTTI PARCHEGGIO PUBBLICO

È Annamaria Talarico la titolare
dello splendido Salone di Via
Maragliano a Genova che riflette il
gusto e l’eleganza che
contraddistinguono Annamaria e la
sua equipe preparata e cortese
che si occupa di soddisfare ogni
cliente. L’imperativo è la modernità:
i continui aggiornamenti e la
formazione sono mirati a
mantenere il Team al passo con le
nuove tendenze di stile del
momento. L’ampio Salone è
caratterizzato da un’atmosfera
energica e allegra, le postazioni per
i servizi tecnici e stilistici si
susseguono ed accompagnano

DANILO PERLINI
Senigallia (AN)
Servizi
UNISEX - MUSICA - RIVENDITA
PRODOTTI - PARCHEGGIO
PUBBLICO
Danilo Perlini è alla testa
dell’affiatato Team del Salone di via
dei Garofani. Danilo è un
professionista della coiffure con
una esperienza di molti anni alle
spalle e nelle mani tutta la
creatività di un’arte proiettata
al futuro. Grazie ad un ascolto
esclusivo e attento, Danilo lavora
sull’unicità di ogni ospite, per

ANGELO ISCARO
Benevento (BN)
Servizi
UNISEX - MASSAGGI MANICURE - MAKE-UP - MUSICA SOLARIUM - BAR - RIVENDITA
PRODOTTI - PARCHEGGIO
PUBBLICO
Nel salone in via delle Puglie, nel
cuore di Benevento, la famiglia Iscaro
si prende cura dei suoi clienti con
professionalità e creatività sin dal
lontano 1973.
Oggi Angelo, affiancato da suo figlio
Pasquale, continua il percorso di
hairstilyst, sempre alla ricerca di
nuove tecniche, ma senza tralasciare
un’accurata attenzione alle esigenze
della clientela che vengono sempre

elegantemente la cliente in un
viaggio del benessere. Accanto al
Salone da poco è nato “Monsieur”:
lo spazio dedicato alla barberia
dove il Team di Top Hair si occupa
delle richieste più specifiche degli
uomini, legate soprattutto a barba
e baffi.
GENOVA
Via Maragliano 36 Rosso
Tel. 010 565628

creare e personalizzare ogni
intervento di bellezza perseguendo
il concetto secondo cui “la moda è
ciò che ti sta bene, che riflette la
tua personalità ed esalta il tuo
stile”. La filosofia dell’hair-styler si
basa infatti sulla convinzione che i
veri trend che costituiscono la
moda, non appiattiscono
l'individualità alla semplice
imitazione, ma sono quelli che,
esaltano al massimo la figura di
ognuno e che nessuna
acconciatura può dirsi tale se non
deriva da una ricerca costante del
benessere del capello, dall'uso dei
migliori prodotti sul mercato e
dall'attenzione alle ultime tendenze
del fashion. Questi sono i "must"
del salone di Danilo Perlini, gli
elementi alla base di ogni
creazione; il tutto all'insegna
dell’eleganza e della classe.
L’aggiornamento costante e la

formazione continua di tutto il team
contribuiscono a offrire al cliente
una professionalità e una sicurezza
senza eguali.
Il Salone è situato all’interno del
centro commerciale “Saline”. I
colori e l’arredamento,
confortevole e raccolto, sono
studiati per creare un’atmosfera
rilassata e piacevole che faccia di
ogni trattamento un momento di
benessere. Garbo, discrezione e
gentilezza sono le parole che
meglio descrivono l’accoglienza
firmata “Danilo Perlini” che
propone, con abilità e competenza
da molti anni “la moda per chi è di
moda”.
SENIGALLIA (AN)
Via dei Garofani, 2/5
Tel. 071 7920466.
www.daniloparrucchieri.com

tradotte in trasformazioni di look e
consulenze di bellezza.
Negli anni l’esperienza della famiglia
Iscaro è diventata un punto di
riferimento per chiunque intraprenda
questa carriera, grazie alla fondazione
della scuola di formazione per
acconciatori. Affidatevi alle cure dello
staff di Angelo Iscaro e rilassatevi
all’interno delle aree dell’ampio
salone, disposto su due livelli,
ognuna progettata con il suo stile
particolare per creare un’atmosfera
speciale. L’area donna è sinonimo di
fascino, un ambiente moderno ed
originale. Nell’area barber, dallo stile
vintage, il cliente viene coccolato da
tecniche tradizionali e moderne. Nella
zona estetica si respira un’aria di
relax e tranquillità, con attrezzature
all’avanguardia. Nello shop al pian
terreno potrete acquistare prodotti di
eccellenza per la cura e il benessere
del proprio corpo.
BENEVENTO (BN)
Via Delle Puglie, 28
Tel. 0824 47960
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