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Saloni 
per chi viaggia

SALONE
ALESSANDRA
di Alessandra Carrer
San Donà di Piave
Servizi
UNISEX, ESTETICA, MANICURE,
MAKE-UP, MUSICA,
ANGOLO RISTORO, 
RIVENDITA PRODOTTI,
PARCHEGGIO PUBBLICO

Il segreto del successo è il lavoro
di squadra, il carburante che
consente a persone comuni di
ottenere risultati fuori dal comune.
Alessandra Carrer è alla guida di
Salone Alessandra e vanta un
curriculum ricco di eventi di
importanza nazionale, quali
Festival di Sanremo, Miss Italia, le
Mostre del Cinema di Roma e di
Venezia e i Nastri D’argento, ed
internazionale, come la
partecipazione ad importanti

eventi a Parigi, Amsterdam, Rio de
Janeiro, New York. Alessandra è
affiancata da un Team giovane,
ma molto preparato che fa del
continuo aggiornamento il proprio
punto di forza.
Il Salone è punto di riferimento per
chi desidera affidare la propria
immagine a mani di grande
esperienza curando la salute dei
propri capelli e ricercando le
giuste colorazioni, acconciature e
tagli di tendenza. 
Professionalità, gentilezza e
simpatia - miscelati con l’ambiente
elegante, raffinato e curato in ogni
dettaglio - offrono alla clientela un
momento di assoluto relax. 
Il salone si sviluppa su una
superficie di 250 mq climatizzati e
dotati di WiFi ed è diviso fra il
reparto di acconciatura femminile
e maschile e quello di estetica. 
Il primo è un ambiente sobrio con
ampie e luminose vetrate che si
affacciano sul Parco delle Rose, il
secondo è una piccola

confortevole SPA con trattamenti
e attrezzature all’avanguardia per
offrire risultati visibili e duraturi. 
L’ampia reception è dotata di un
reparto vendita di prodotti per
capelli, estetici, profumi e raffinata
bigiotteria con splendidi accessori
per definire il proprio look.
Aperto dal martedì al sabato con
orario continuato, il Salone
Alessandra riceve per
appuntamento, offre prodotti
altamente performanti: per la cura
del capello, si possono trovare
trattamenti a marchio Wella
Professionals, Nioxin, System
Professional e Sebastian, mentre
per l’estetica una linea di
Farmacosmesi marchio Exuviance
by Neostrata, Experience Organic
Bio e Alchemy agli oli essenziali,
infine la linea a marchio Essential 
per il trucco.

SAN DONA’ DI PIAVE 
Via Calnova 10 
Tel. 0421 41238

DIAMOCI UN TAGLIO
di Sergio
D’Alessandro
Roma (RM)
Servizi
UNISEX, MAKE-UP, ESTETICA,
MANICURE, WI-FI, 
RIVENDITA PRODOTTI

Esperienza, modernità e ambiente
familiare: queste le parole chiave per
descrivere “Diamoci un Taglio”, il
salone da sei anni sotto la sapiente
guida dell’hairstylist romano Sergio
D’Alessandro. “Diamoci un Taglio”
va oltre la normale concezione di un
salone di acconciature e non solo
per le sue dimensioni importanti. A
fare la differenza qui è il clima che si
respira: sembra proprio di essere a
casa. Tutto merito dello staff, di cui
Sergio va particolarmente fiero: è un
team affiatato il loro, che collabora
da anni, più simile ad una grande
famiglia che ad un gruppo di lavoro.

Il salone è moderno e accogliente,
perfetto per concedersi qualche ora
di puro relax, con l’aiuto addirittura di
poltrone massaggianti. Nelle sue
nove postazioni capelli vengono
davvero creati miracoli: l’obiettivo
principale infatti è far sentire
bellissima la cliente, proponendole
soluzioni alla moda, ma che si
adattino soprattutto alla sua
fisionomia. E se questo non
dovesse ancora bastare, ci penserà
il reparto di estetica a conquistarvi:
due postazioni trucco e macchinari
di ultima generazione che facilitano il
lavoro manuale, tutto per
permettervi di vivere qualche
indimenticabile ora di puro relax. 
Il salone offre innumerevoli
trattamenti, ma il cavallo di battaglia
è quello anticrespo, particolarmente
apprezzato dalla clientela: non
invasivo, è ottimo sia per ridurre il
crespo generato dall’umidità, sia per
ottenere ricci più morbidi. Infine,
come non citare l’attenzione per il
bio: da anni ormai “Diamoci un
taglio” utilizza prodotti naturali, sia
per i capelli sia per i trattamenti
corpo. Un’altra dimostrazione di
come questo team riesca sempre a
rimanere al passo con i tempi.

ROMA
Via Largo di Lesina 45
Tel. 06 8547245


