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PETTINATO LUIGI
HAIRSTYLIST
Hairstylist
Talento, passione e intraprendenza definiscono lo stile di Luigi Pettinato, affermato professionista
dell'hairfashion, il cui fine talento è ammirato in occasione di eventi a livello internazionale. La
purezza dell'atmosfera ricca di luce invita la donna a rilassarsi mentre si affida alle cure dello staff,
che propone percorsi personalizzati per la bellezza. La professionalità degli otto elementi dell'equipe,
l'esclusività dei prodotti e le tecnologie all'avanguardia garantiscono l'ineccepibile qualità dei
trattamenti e il benessere psicofisico.
Salon
Un centro di bellezza "Aveda Concept", un luogo ideale dove trovare armonia e bellezza. Il centro
benessere di Rivarolo è un ambiente esclusivo, pervaso da un'atmosfera confortevole, toni cromatici
bianco, avorio, nero e ricercati dettagli di fine design. Ampi specchi dalle forme geometriche che
poggiano su scocche metalliche, sedute in pelle nera, mensole in cristallo e arredi minimali essenziali
completano lo spazio.

Services
Servizi sposa & Make-up anche a domicilio: esclusive acconciature. Avrete inoltre i migliori
suggerimenti per abbinare il look dei vostri capelli al make-up, grazie ai consigli di un esperto
visagista. Make-up: Si offrono servizi make-up utilizzando prodotti Aveda. Extension Hairdreams:
sistema sicuro, preciso e rapido grazie all'uso del Laser Hairdreams, uno dei sistemi più
all'avanguardia nel campo delle extension. Si realizzano anche allungamenti parziali o infoltimenti.
Trattamenti alla cheratina: capelli seducenti, sexy, lisci e senza crespo per 12 settimane, grazie
all'utilizzo di Keratin Complex, prodotto di alto livello. Il trattamento infonde cheratina alla cuticola del
capello. Servizi fotografici: Luigi Pettinato collabora con aziende del settore e riviste specializzate per
la realizzazione di servizi fotografici e pubblicità. Terapia liscio: 8 mesi di capelli morbidi, lucenti e
sani in 4/5 ore di seduta in salone. Rivendita prodotti e parrucche
Price
Tariffario indicativo: Shampoo & Piega: da 18 â
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