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Parrucchiere Gianni
Vimercate, parrucchieri top vip
HAIRSTYLIST

Hairstylist Un'atmosfera accogliente e distensiva attraversa il salone di acconciatura di Gianni e
Giulia, situato a Vimercate, alle porte di Milano.
Quattro stilisti attenti e preparati si dedicano alla loro attività con perizia, all'interno di uno spazio
funzionale e accogliente, dove ogni cliente può sentirsi a proprio agio e sicuro di essere consigliato
nel modo più opportuno.
salone Un salone spazioso, contraddistinto da arredi in legno pregiato, pavimentazione in cotto e
tonalità calde, che delineano una location ospitale.
La reception in legno introduce al salone, contraddistinto da un autorevole camino ottocentesco, sito
accanto alle postazioni riservate ai trattamenti tecnici e stilistici.
Giorni di apertura:
Martedì e giovedì: 08:30 â
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