
Salone Alessandra è sicuramente
un punto di riferimento importante
per il Veneto come Hairstylist.
La titolare è Alessandra Carrer, stilista di fama nazionale

ed internazionale con partecipazioni ad importanti eventi come Miss

Italia, Mostre del Cinema di Roma e Venezia, premiata a Parigi con l’Orde

de la Chevalerie. Il segreto del successo di questo salone però è il lavoro

di squadra. Un team giovane, ma molto preparato, che fa del continuo

aggiornamento il punto di forza. Il Salone Alessandra è punto di

riferimento per chi desidera affidare la propria immagine a mani di

grande esperienza e per chi ama curare i propri capelli, dalla salute alla

ricerca delle giuste colorazioni e tagli. Professionalità, gentilezza e

simpatia miscelati con l’ambiente sono il “carburante” di Alessandra e

dei suoi collaboratori. 

Il Salone si sviluppa su una superficie di 250 mq, tutti climatizzati e

dotati di WiFi, divisi tra il reparto di acconciatura, femminile e maschile,

e quello di estetica. L’ampia reception è dotata di un reparto vendita di

prodotti per capelli, estetici, profumi e raffinata bigiotteria con splendidi

accessori per definire il proprio look. Le sue luminose vetrate che si

affacciano sul Parco delle Rose rendono l’ambiente luminoso e

confortevole, perfetto per godersi qualche ora di meritato relax. Salone

Alessandra offre prodotti altamente performanti sia per la cura del

capello, come quelli a marchio Wella, Nioxin, System Professional e

Sebastian, sia per l’estetica, come Farmacosmesi Exuviance by Neostrata,

le linee Experience Organic Bio, Alchemy ed Essential per il trucco.
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