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CINZIA
PARRUCCHIERI
Blessaglia di
Pramaggiore (VE)

Servizi
UNISEX - MANICURE - MAKE-UP -
MUSICA - BAR - RIVENDITA
PRODOTTI - PARCHEGGIO
PUBBLICO 

Per l’hairstylist CINZIA LUISON, la
natura è la migliore alleata della
bellezza e come tale deve essere
tutelata e rispettata. Questa è la
filosofia seguita da CINZIA
PARRUCCHIERI di Blessaglia di
Pramaggiore, in provincia di
Venezia. Un salone che abbraccia
pienamente la filosofia Aveda,
respirata non appena varcato
l’ingresso, accolti dai toni rilassanti
della natura e da un elegante
arredo minimal. Un’atmosfera
rilassata dove un team di 5 abili
elementi guida le clienti verso
momenti di puro relax e cura di sé.
Trattamenti ricercati e
all’avanguardia, valorizzazione di
prodotti naturali e una filosofia

costruita sulla ricerca dell’armonia
tra benessere e tecnologia, sono
questi i tratti salienti che
contraddistinguono CINZIA
PARRUCCHIERI.

BLESSAGLIA DI 
PRAMAGGIORE (VE)
Via Martiri della Libertà 3
Tel. 0421 799083
e-mail:
cinzia_parrucchieri@globelife.com
www.cinziaparrucchieri.it

ROCCO
PARRUCCHIERI
Bologna
Servizi
UNISEX - MAKE-UP - MUSICA -
BAR - WIFI - RIVENDITA PRODOTTI
- PARCHEGGIO PUBBLICO 

La filosofia di ROCCO
PARRUCCHIERI è in linea con il
concept Aveda e le cerimonie di
Shu Uemura di ricostruzione del
capello e del massaggio alla testa
secondo lo stile giapponese

shiatsu. Specializzato anche nel
reparto coloristica, il Salone
ROCCO PARRUCCHIERI effettua
servizi tecnici come shatush,
balayage e degradé. Ideale per chi
viaggia e vuole concedersi un
momento di relax, per chi è più
sensibile e ricerca prodotti naturali
e per chi vuole essere sicuro di
ricevere tutte le attenzioni e le cure
che merita. Il Salone è dotato di
poltrone massaggianti ed ha un
impatto rock e metropolitano tipico
dei saloni newyorkesi.

BOLOGNA
Via Irnerio 13 
Tel. 051 247401
e-mail:
roccoparrucchieri@globelife.com
www.roccoparrucchieri.com

Cinzia Parrucchieri Estetica
Aveda
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ANGELO LABRIOLA
Servizi
UNISEX - ESTETICA - MANICURE -
MAKE-UP - SOLARIUM - WIFI -
BAR - RIVENDITA PRODOTTI -
PARCHEGGIO PUBBLICO 

Angelo Labriola Art Deluxe Spa,
un’oasi di bellezza nel cuore di
Taranto! 600 mq dove eleganza e
fascino la fanno da padroni. Un
team professionale guidato
magistralmente dall’hairstylist
Angelo Labriola che da perfetto
padrone di casa ti accoglie nel suo
moderno salone. Dotato di
un’ampia area SPA rinnovata da
pochissimo, Angelo Labriola Art
Deluxe Spa è un ambiente perfetto
per ritrovare la pace e concedersi
un momento di coccole. Un salone
sempre al passo con i tempi in cui
si respira un senso di rinnovamento
continuo, dove emozionalità,
tecnologia e  benessere si fondono

per soddisfare al meglio ogni
richiesta. Angelo oltre ad essere un
hairstylist di successo è anche
imprenditore di altri 3 saloni e
ideatore della celeberrima spazzola
“ANGEL BRUSH REVOLUTION”,
realizzata con materiali studiati e di
qualità, un prodotto che garantisce
semplicità di utilizzo e ottimi risultati. 
Affida la tua bellezza a professionisti
e lasciati travolgere dallo stile di
Angelo Labriola Art Deluxe Spa.

• TARANTO
   Via Duca degli Abruzzi 19
   Tel. 099 4714303 
• TARANTO 
   Via Machiavelli 1B 
   Tel. 099 4591609 
• TARANTO
   Via per San Giorgio Jonico 10 
   Tel. 099 7797622 
• MARTINA FRANCA (TA)
   Corso dei Mille 36 
   Tel. 080 4857036

e-mail: info@angelolabriola.it
www.angelolabriola.it
www.angelbrushrevolution.com

Rocco Parrucchieri

Angelo Labriola Art Deluxe Spa


