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TIMMY PARRUCCHIERI
parrucchieri donna, uomo
HAIRSTYLIST

Servizi
Docente di corsi di formazione per l'applicazione di extension, Mimmo gestisce con i soci Tina,
Davide e Leo i quattro saloni bolognesi "Timmy Parrucchieri".
Il gruppo offre alla clientela TAGLI E COLORI UNICI CHE PERMETTONO TANTE
TRASFORMAZIONI CON LA PIEGA
________________
TIMMY MIMMO E TINA
parrucchieri donna, uomo
Via Mengoli 2/F

40138 - Bologna - Italy
Tel.: +39 051.305479
TIMMY DAVIDE
parrucchieri donna, uomo
Via Dante, 2/D
40069 - Zola Predosa - Bologna - Italy
Tel.: +39 051.759266
TIMMY TRE
parrucchieri donna, uomo
Via S. Vitale, 77
40125 - Bologna - Italy
Tel.: +39 051.228260
TIMMY LEO
parrucchieri donna, uomo
Via E. Levante 11/E
40137 - Bologna - Italy
Tel.: +39 051.6240890

Parrucchieri Bologna | GLOBElife | TIMMY PARRUCCHIERI - cura la salute dei capelli nei saloni di
bellezza, con acconciature di stile per foto moda capelli e vendita di prodotti per la cura dei capelli.
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