ANTEO STAFF
PARRUCCHIERI
Pesaro (PU)
Servizi
UNISEX, ESTETICA, MANICURE,
MAKE-UP, MUSICA, ANGOLO
RISTORO, WI-FI, RIVENDITA
PRODOTTI, PARCHEGGIO
PUBBLICO
Se sei a Pesaro, afﬁdati ad Anteo
Geminiani, hairstylist conosciuto sia
in ambito nazionale che
internazionale, capo del Team del
Salone ANTEO STAFF
PARRUCCHIERI. Verrai accolta al
primo piano dello splendido
palazzo Ponchielli, nella cornice
storica di Pesaro, dove Anteo ha
sposato un metodo di lavoro che ti
metterà al centro dell’attenzione.
Se sei alla ricerca di un look
estroso, Anteo ed il suo Staff,
sempre attenti alle esigenze del
cliente e alle nuove proposte
moda, fanno al caso tuo. Verrai
seguita con cura a partire
dall’accoglienza, passando

TIMMY
PARRUCCHIERI
Bologna (BO)
Servizi
UNISEX, MAKE-UP, MUSICA,
ANGOLO RISTORO, WI-FI,
RIVENDITA PRODOTTI,
PARCHEGGIO PUBBLICO
giovanile. Se sei a Bologna e hai
bisogno di un tocco di vivacità ed
eleganza afﬁdati ai Saloni a marchio
“TIMMY”.
• BOLOGNA
Via Mengoli 2/F
Tel. 051 305479
• BOLOGNA
Via Emilia Levante 11/E
Tel. 051 6240890
• BOLOGNA
Via San Vitale 77
Tel. 051 228260
• ZOLA PREDOSA (BO)
Via Dante 2/D
Tel. 051 759266
www.timmyparrucchieri.it

Network SANRIZZ - UK

Sono quattro i saloni che
identiﬁcano il brand TIMMY
PARRUCCHIERI. Se vuoi un look
ricercato ma facile da gestire nella
vita quotidiana, TIMMY è ciò che fa
per te. Infatti, alla base della ﬁlosoﬁa
e del metodo di lavoro del team c’è
la consulenza d'immagine
femminile e maschile per realizzare
soluzioni stilistiche e tecniche su
misura per il cliente. Tutti e 4 i suoi
Saloni fanno parte del network
SANRIZZ di Londra e usano
tecniche di colorazione avanzate e
stilisticamente impeccabili per
garantire risultati eccellenti.
Entrando, ti sentirai da subito
accolta e coccolata grazie
all'attenzione ai dettagli. Le
postazioni tecniche e quelle
stilistiche sono pensate per farti
rilassare in un ambiente vivace e

attraverso ogni servizio tecnicostilistico. Avrai l’opportunità di
prenderti cura del benessere di
viso e corpo grazie al moderno
centro estetico che assicura una
proposta di look a 360°. Qui avrai
un trattamento completo su misura
per te. ANTEO STAFF si afﬁda ai
prodotti Farmaca International,
attentamente selezionati per
garantire un’elevata qualità del
servizio.
PESARO
Via Ponchielli 77
Tel. 0721 452252
www.freestyleclub.it

