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HAIR STYLIST
EQUIPE VINS
Parrucchieri vip, Salone acconciature moda capelli, Colorazioni professionali
VINCENZO PETRUCCI, titolare del salone EQUIPE VINS, fin dagli esordi si è distinto per la forte
passione e l'impegno nel crearsi un'identità professionale che lo ha portato ad essere un eccellente
TOP HAIRSTYLIST italiano. La sua clientela, ospite quotidianamente nel suo centro di bellezza di
Sant' Onofrio a Campli in provincia di Teramo, riceve servizi di assoluta qualità. Una nota di positività;
ed energia avvolgono difatti l'ampio atelier. La linea di pensiero che ha sempre espresso Vincenzo
recita "suscitare piacere e benessere coccolando il cliente, facendolo sentire a proprio agio, questo è
il raggiungimento dell'intensità emozionale per me."
Il talento di questo bravo parrucchiere abruzzese non passa inosservato, per questo motivo le
aziende di prodotti tra le più importanti del settore offrono a VINCENZO PETRUCCI la possibilità di
collaborare all'interno dei propri team, partecipando così ad eventi nel campo della moda e dello
spettacolo tra i più seguiti dal pubblico.
Un salone nato per passione e per la felicità dell'individuo a portata di tutti, per coloro sempre alla
ricerca delle tendenze e delle proposte glamour delle grandi metropoli. Provare per credere!
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Parrucchieri VINS è fra i migliori saloni di TERAMO e offre superlativi servizi d'avanguardia nella
moda capelli. Sito Ufficiale
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