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RIFF PARRUCCHIERI: 
più di un semplice salone.
Aperto nel 1977, il Salone Griff Parrucchieri di Mira

vanta una storia tutta familiare. Stefano Lazzari è il vero

pioniere: a lui si deve la nascita del Salone, allora

dedicato esclusivamente al Barber. L’arrivo di Catia Cividale, sua

moglie, ha permesso il salto di qualità: dopo anni di studio, ricerca e

soprattutto confronto con colleghi anche stranieri, Griff Mira diventa

finalmente Salone di Parrucchieri. Ma la straordinaria passione e

dedizione che Stefano e Catia mettono ogni giorno nel loro lavoro li

spinge a non fermarsi mai. I due quindi decidono di ampliarsi

ulteriormente, aprendo anche il Centro Estetico, oggi diretto dalle

sapienti mani della figlia Tania, che dai genitori ha ereditato lo stesso

entusiasmo e la stessa dedizione. Passione quindi è la parola d’ordine

di questo salone: è questo infatti il segreto del loro successo ed è

questo che li spinge ogni giorno a dare sempre il meglio nel loro

lavoro di consulenti di bellezza e benessere. Non è però la bellezza

l’obiettivo finale di Stefano, Catia e Tania, ma solo il mezzo per

raggiungere un fine ben più profondo: rendere ogni donna più

consapevole e sicura di sé per affrontare la vita con decisione.

Il Salone Griff Parrucchieri quindi è un luogo dedicato al fascino e al

benessere, studiato in ogni suo minimo dettaglio per essere un luogo

accogliente ed elegante. Situato all’interno del centro commerciale di

Mira, cittadina veneta, il salone si organizza su 200 mq, ripartiti tra il

reparto di estetica e quello di acconciatura. Qui i clienti possono

godere di momenti assoluto relax, curando sia la salute dei capelli, sia

quella del corpo, con la serenità che solo chi sa di trovarsi in ottime

mani può provare.
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