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FUCCI HAIR
Migliori parrucchieri Monza
CHI SIAMO
Alberto Fucci e Claudia De Luca sono due professionisti della bellezza che nel 2013 hanno creato
"A&C Fucci Hair". Un salone espressione di stile ed eleganza, un luogo dove recarsi non solo per
tagliare e acconciare i capelli, ma uno spazio relazionale da visitare per poter vivere un'esperienza
gratificante fatta di accoglienza, attenzione, rituali benessere.
La nostra idea di Salon Concept è sintetizzata nella frase con cui la clientela è accolta alla reception
"Your hair... Our Passion." Affiancati da un team altamente specializzato, Alberto e Claudia sono
artisti della coiffure, che esaltano e valorizzano l'unicità dell'individuo, consapevoli che i capelli sono
uno strumento d'attrazione, veicolo di un messaggio, di uno stato d'animo, di un desiderio.
LO STAFF
Il nostro slogan è "I tuoi capelli sono la nostra passione (your hair is our passion)
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