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Saloni 
per chi viaggia

JOSE’ SAMELE
Ariano Irpino (AV)
Servizi
UNISEX - MUSICA - SOLARIUM -
BAR - RIVENDITA PRODOTTI -
PARCHEGGIO PUBBLICO 

Giuseppe Samele, in arte José, si
occupa da oltre vent’anni del suo
Salone di Ariano Irpino con passione
e dedizione insieme al brioso Team. 
Mettersi nelle mani di José, vuol dire
uscire dal salone con un look
impeccabile ed all’ultima moda.
Maestro delle colorazioni e dei servizi
tecnici d’avanguardia, José è
sempre attento alle ultime tendenze
ed attivo nella ricerca e nella
proposta di nuove ispirazioni: negli
ultimi anni ha sviluppato persino
collaborazioni internazionali con la

prestigiosa Accademia di Sanrizz,
UK,  e ha partecipato  a progetti
speciali come l’Alternative Hair di
Londra.
… ma attenzione! Nel salone di José
non manca l’estrema cura per il
benessere dei capelli: infatti la
grande qualità dei prodotti utilizzati gli
permette di trattare i capelli sempre
nel massimo rispetto della loro
struttura per ottenere risultati
eccellenti e glamour. 
Vi troverete sicuramente a vostro
agio nel suo salone che è un mix di
comfort e piacere. I lavaggi, disposti
in una zona riservata, sono lontani
dagli occhi dei passanti; seguono le
postazioni per i servizi tecnici e le
acconciature. Ammirate il vostro
nuovo look attraverso gli specchi
geometrici, avvolte dallo scintillio
delle luci dei  lampadari in
Swarovski!

ARIANO IRPINO (AV)
Via Torana 1 (primo piano)
Tel. 0825 824962

PIERPAOLO DI CECIO
Ferrara (FE)
Servizi
UNISEX - SPA - MAKE-UP -
MUSICA - ANGOLO RISTORO -
RIVENDITA PRODOTTI -
PARCHEGGIO PUBBLICO

Dallo stile classico a quello
moderno fino alle avanguardie più
ardite, il Team di “Pierpaolo di Cecio

Hair Workshop” è preparato e
pronto ad esaudire qualsiasi
desiderio della clientela. Hairstylists
e manager esperti affiancano Pier
Paolo di Cecio che dal 1979 mette
il suo talento di hair-designer al
servizio della bellezza per le sue
clienti. In un Salone raffinato ed
elegante, dove ogni dettaglio di
arredamento e design viene curato,
lavora Pierpaolo di Cecio con il suo
staff utilizzando solo i migliori
prodotti per la realizzazione dei
servizi tecnici e stilistici.

FERRARA (FE)
Corso Giovecca 47 
(Palazzo Roverella) 
Tel. 0532 206759
www.pierpaolodicecio.globelife.com

MAIRO FABIO
Roma (RM)
Servizi
UNISEX - MANICURE - MUSICA -
ANGOLO RISTORO - RIVENDITA
PRODOTTI -  PARCHEGGIO
PUBBLICO

Fabio Mairo è un acconciatore
visionario, di grande talento e

creatività con più di vent’anni di
esperienza nel settore
dell’hairstyling. Dal 2015 collabora
con l’azienda Amj Charlson con la
quale ha lanciato il marchio The
Lab dedicato alla cura professionale
dei capelli. Insieme allo staff Fabio si
occupa delle clienti offrendo solo i
migliori trattamenti e riservando loro
tutte le attenzioni che meritano. Il
Salone che vi accoglie è arredato in
stile urban-chic con grandi
specchiere e comode poltrone per
regalare momenti di relax immersi in
un ambiente caldo e accogliente.

ROMA
Via Ostiense 47 
Tel. 3475837353

ph: Gioia Tadioli
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