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Saloni 
per chi viaggia

EQUIPE SAGLIETTO
Imperia
Servizi
UNISEX - MUSICA - BAR -
RIVENDITA PRODOTTI -
PARCHEGGIO PUBBLICO

Nel Salone EQUIPE SAGLIETTO a
Imperia, che vanta più di 50 anni di
attività, la bellezza e la cura dei ca-
pelli si tramandano di generazione
in generazione come nelle migliori
tradizioni di famiglia. Gli hairstylists
SUSANNA SAPPA e ANDREA
ROSSI festeggiano quest’anno 25
anni di lavoro fianco a fianco uniti in
una sola missione: portare alla luce
del sole la bellezza di tutte le clienti,

perché “ogni donna è un prezioso
gioiello da valorizzare, accudire e
consigliare”. Un ambiente conforte-
vole, arredo minimal e tonalità
crema e rosa creano la perfetta
cornice dove ogni cliente può rilas-
sarsi e affidarsi a mani esperte e
prodotti di qualità. Dotato anche di
un reparto barberia dedicato agli
uomini che vogliono prendersi cura
al meglio di barba, baffi e capelli.
Un Salone con storiche radici ma
frizzante, sempre aperto alle novità
e alle ultime tendenze moda!

IMPERIA
Via Vincenzo Monti 14 
Tel. 0183 292956
e-mail:
equipesaglietto@globelife.com
www.equipesaglietto.com

PIERPAOLO DI CECIO
HAIR WORKSHOP
Ferrara
Servizi
UNISEX - MAKE-UP - MUSICA -
BAR - RIVENDITA PRODOTTI -
PARCHEGGIO PUBBLICO

È lo storico Palazzo Rovella, a
Ferrara, lo scrigno che racchiude il
raffinato Salone PIERPAOLO DI
CECIO HAIR WORKSHOP.
L’ambiente è elegante e di design,
dominato dalla luminosità del
bianco, dai dettagli in cristallo e da
comode sedute in pelle. È qui che
l’Equipe dell’affermato hairstylist

PIERPAOLO DI CECIO, ricerca le
soluzioni perfette per soddisfare
anche le clienti più esigenti. Un
team energico ed esperto, pieno di
idee innovative ed originali in grado
di realizzare acconciature classiche
così come tagli più moderni e di
tendenza. Nel PIERPAOLO DI
CECIO HAIR WORKSHOP si
offrono soluzioni personalizzate per
valorizzare al meglio il look di ogni
cliente attraverso l’utilizzo di prodotti
e trattamenti all’avanguardia e di
qualità.

FERRARA
PIERPAOLO DI CECIO HAIR
WORKSHOP
Corso Giovecca 47 
(Palazzo Roverella) 
Tel. 0532 206759
e-mail:
pierpaolodicecio@gmail.com

Equipe Saglietto Parrucchieri

Pierpaolo di Cecio Hair
Workshop - Parruccheiri Ferrara


