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Migliori parrucchieri Lecco
STILISTA
Christian Coluccio ha alle spalle un lungo curriculum di formazione e di successi professionali:
formatosi presso l'Accademia Aldo Coppola di Milano, ha studiato make-up con Diego dalla Palma.
Christian è un consulente d'immagine a tutto tondo: si occupa di numerosi eventi dello spettacolo tra
cui il backstage della settimana della moda milanese. Anche nel suo Salone di Lecco ama curare il
look delle sue ospiti nel dettaglio, creando per ognuna un'opera originale. Il Team che lo affianca
segue la sua stessa filosofia e accoglie le clienti con competenza e professionalità .
SALONE
Trovare il parrucchiere giusto non è impresa semplice e Christian Coluccio lo sa; arrivare ad essere
al centro dell'attenzione è stato per lui un percorso costruttivo ma severo che ha portato peròil
successo tanto sperato. Il suo salone raccoglie, oltre a molte personalitÃ illustri, anche i giovani più
trendy e le signore che vogliono "indossare" sulla testa un pezzo unico. Questo risultato è stato
ottenuto anche grazie al continuo aggiornamento in campo di moda e tendenze che Christian ha
minuziosamente seguito, professionista a tutto tondo che ha costruito la propria posizione attraverso
la consulenza d'immagine, le nuove forme, le tecniche, i trattamenti, i colori ed il giusto make-up.

CHRISTIAN ha scelto per il suo salone personale competente e preparato, che sia all'altezza della
sua passione e che sia affamato di sapere proprio come lo è stato, ed ancora, lo è lui.
Il salone è semplice ma è un incanto, dall'aspetto "vintage" che non passa mai di moda. Anche per lo
stile del suo quartier generale Christian ha dimostrato attenta ricerca nei dettagli e nei particolari.
"Perché venire da noi? Perché ora potrete affidarvi alle mani, agli occhi e ai sensi di un esperto".

SERVIZI
Servizi Uomo
Taglio uomo
Shampoo-piega
Colore
Decolorazione
Fashion colour
C.D. luce
Keratina lisciante
Manicure
Sopracciglia
Barba
Consulenza d'immagine
Servizi Donna
Taglio donna
Piega
Colore
Colore Henne
Riflessante
Decolorazione
Lumiere
C.D. luce
Decapage
Keratina lisciante
Permanente
Manicure
Sopracciglia
Make Up
Trattamenti curativi
Ricostruzione Capillare
Spose
Consulenza D'immagine
Servizi Donna
Epilazione laser
Depilazione (ceretta)
Pulizia del viso
Trattamento collagene
Trattamento acido ialuronico
Ossigeno terapia
Massaggio anti-cellulite

Massaggio linfodrenante
Massaggio schiena
Massaggio relax
Massaggio hot-stone
Extensione ciglia 1:1
Extensione ciglia 3d
Manicure
Manicure gel/refil
Manicure ricostruzione gel
Manicure semipermanente
Manicure fashion gel
Pedicure curativa
Pedicure estetica
Pedicure semipermanente
Make-up
Consulenza prodotti curativi
Consulenza prodotti estetici
Spose a domicilio
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Christian Coluccio è fra i migliori parrucchieri di Lecco. Christian Coluccio è fra i migliori parrucchieri
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