
Il salone Avant Garde è un salone molto lontano dal concetto del
parrucchiere classico, qui ci si dimentica di essere connessi con l’universo
frenetico e stressante e si vive un’esperienza indimenticabile.

La sala d’attesa è una mini biblioteca, dove tra la quiete ed il silenzio si
viene proiettati in un’altra dimensione. Incomincia così un’esperienza
unica che continua nella zona trattamenti dove, d’inverno, i tempi di posa
sono addolciti dalla compagnia di un camino la cui fiamma permette di
perdersi in una rilassante coccola: praticamente i 20 minuti ai quali oggi
chiunque ambisce per ricaricarsi.

I quattro soci Gloria Lanzi, Fabrizio Piacentini, Luca Rivi e Marco
Cavazzoni è così che vedono il loro salone, fondato su una solida base
tecnica appresa presso accademie prestigiose, ma reso unico dalla loro
visione personale.

Fabrizio, Luca e Marco, formatisi presso l’ANAM di Modena e
costantemente aggiornati presso l’accademia Tony & Guy, si occupano
del reparto uomo offrendo accurati servizi dedicati ai capelli oltre ad
un particolare angolo barber. I tre soci infatti si prendono cura dei clienti
con trattamenti “vecchio stile” come la posa degli asciugamani caldi sul
viso, uniti alle più recenti tecniche per la cura e la creazione delle barbe
moderne. 

Il reparto donna è invece il regno di Gloria, formatasi presso
l’accademia Zeo Baldi, la quale segue la filosofia di Aldo Coppola, ovvero
il filone romantico francese che prevede linee morbide, eleganti ma
pratiche, intramontabili ma sempre attuali e alla moda.

La sua missione non è il trattamento del capello ad ogni costo, ma il
capello sano. La stilista infatti è da anni ambasciatrice della filosofia
secondo la quale solo un capello sano può trasmettere classe, eleganza,
bellezza e fascino. Per ottenere tutto ciò utilizza linee tricologiche con
ingredienti al 98% di origine naturale e linee tricologiche
farmaceutiche.
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