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ZENA
PARRUCCHIERI
Imola (BO)
Servizi
UNISEX - RIVENDITA PRODOTTI PARCHEGGIO PUBBLICO
Se vi trovate a Imola e cercate un
luogo in cui sistemare il vostro look
in totale relax e senza troppa attesa,
la moderna Hair SPA “Zena
Parrucchieri”, in via Guerrazzi, nel
centro di Imola, è il luogo che fa per
voi. La creatività e la volontà nel
mettersi costantemente in gioco
sono alla base del successo di
Zena Bertuzzi e Michela Foschi, che
gestiscono il salone dal 2007.

HOLLYWOOD HAIR
AND BEAUTY
Sclemo (TN)
Servizi
UNISEX - ESTETICA - SOLARIUM SPA - PARCHEGGIO PUBBLICO
Un’oasi dedicata al benessere ed
alla bellezza, nel cuore delle
Dolomiti di Brenta, il salone
Hollywood Hair and Beauty, gestito

da Maicol Cosi, si distingue dal
2013 per l’accoglienza ed i servizi
offerti ai propri clienti.
Situato a Sclemo, una piccola
frazione della splendida cittadina di
Stenico, Hollywood Hair and Beauty
non si limita al taglio di capelli
uomo-donna, ma cura il benessere
dei propri ospiti con un pacchetto a
360 gradi che va dai trattamenti
estetici di viso e corpo, al
massaggio rilassante e terapeutico,
all’area dedicata con sauna, bagno
turco e solarium. Grazie alla
professionalità del proprio staff,
Hollywood Hair and Beauty ora è
molto più del sogno di un ragazzo:
è una realtà conosciuta e ricercata
che ha preso parte alle recenti
selezioni di Miss Italia curando la
massima espressione della bellezza
del nostro paese. Nella convinzione
che la moda sia lo specchio
dell’evoluzione culturale, del
contesto sociale e dello stile di vita,

MARIO BORRELLI
Napoli (NA)
Servizi
UNISEX - SOLARIUM CENTRO ESTETICO PARCHEGGIO
Se vi trovate nello storico quartiere
di Ponticelli a Napoli, non potete
lasciarvi sfuggire l’occasione di fare
una tappa nel salone di Mario
Borrelli. Disposto in un ambiente
elegante, ma famigliare, verrete
accolti da personale esperto che si
prenderà cura di voi proponendovi
trattamenti personalizzati per la cura
e la bellezza dei vostri capelli.

Il quotidiano confronto con la moda
e l’aggiornamento costante dei
sedici professionisti del team sono
alla base della qualità dei servizi
offerti, che si esprime attraverso la
creazione di acconciature
sofisticate, soluzioni stilistiche e
tecniche perfettamente definite,
capaci di infondere in ogni donna
femminilità, eleganza e stile.
Nel salone è inoltre anche presente
un moderno barber corner per
soddisfare le esigenze di styling
della clientela maschile più esigente.
L’ampio spazio è ripartito su tre livelli
tra le aree tecnica e styling
femminile e maschile, la cabina privé
e una sala riservata ai piccoli ospiti.
Un istituto di bellezza
all’avanguardia, un ambiente
riservato e di fine design, delineato
da arredi minimali in pelle e acciaio,
tonalità neutre, contrasti cromatici
bianco e nero.
IMOLA (BO)
Via F. D. Guerrazzi, 11
Tel. 0542 24175

Maicol Cosi ha cercato, fin dagli inizi
della sua carriera, di non porsi limiti
e di espandere i propri orizzonti
lavorativi, praticando la propria
passione in contesti internazionali,
dalla Cina ai Caraibi passando per
Inghilterra, Galles e le principali città
del Nord Italia, prima di aprire il suo
salone, frutto di un bagaglio di
conoscenze, esperienze ed
ispirazioni internazionali e multiculturali. Al salone Hollywood Hair
and Beauty sarete seguiti da
personale qualificato, sempre
aggiornato grazie a corsi di
formazione specifici, che saprà
indicarvi tagli di tendenza, colori alla
moda e make-up personalizzati
per valorizzare la vostra immagine e
far emergere la vostra personalità.
SCLEMO (TN)
Hollywood Hair and Beauty
Via della Breda, 4
Tel. 0465 700046

È qui che Mario Borrelli, consulente
d’immagine di grande talento,
lavora con il suo staff preparato ed
affiatato, per soddisfare chiunque
desideri un taglio di capelli
funzionale ed alla moda.
L’amore per i capelli è una
passione che Mario Borrelli ha
coltivato fin da piccolo e lo ha
portato ad intraprendere gli studi
accademici A .N .A .M e a
partecipare a diversi campionati
nazionali conseguendo svariati
successi tra cui la laurea di
“Campione Italiano” conseguita nel
1997 .
Dopo anni di esperienza Mario
Borrelli si è dedicato allo studio
dell’immagine relazionata alla
consulenza cromatica del fototipo,
ossia la costruzione di un progetto
di colore.
Dal salone di Mario Borrelli uscirete

con un taglio studiato in base ai
vostri “colori amici” che minimizza i
difetti e valorizza i vostri pregi per
un risultato assolutamente unico ed
impeccabile!
Oltre allo spazio donna nel salone è
presente anche un’area uomo
dove Mario Borrelli lancia le ultime
tendenze della moda e del fashion
look.
Sono presenti anche una splendida
sala relax, ed un nuovo centro
estetico con solarium dove potrete
godere di trattamenti di
cromoterapia e massaggi cervicali
rilassanti.
NAPOLI
Via F.lli Grimm
Tel. 081 774 2558
www.marioborrelliparrucchiere.it
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