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TITOLARI E STILISTI: titolare e direttore del salone milanese è IVAN CASAZZA, stilista determinato che ama
ricordare che il risultato ottimale di
un lavoro non può prescindere dall’equilibrio tra stile e personalità.
In questa visione olistica della bellezza, lo stile è dato dal taglio, del
quale IVAN è definibile un vero e proprio maestro, mentre la personalità
deriva dal colore, servizio per il
quale il salone ADORÉ è specializzato.
Ecco perchè è frequentato dalle modelle delle agenzie più “IN” della capitale della moda, oltre che da
professionisti illustri e da una clientela esigente ma sempre
soddisfatta. Per giungere alla cima della montagna, ovvero
un lavoro perfetto frutto di un equilibrio assoluto, è necessario però partire dalla sua base, l’ascolto delle esigenze e dei desideri dei clienti è quindi l’inizio obbligato del
cammino che porta in vetta. Le tre tappe fondamentali individuate da IVAN sono quindi: ascolto, diagnosi e consulenza.
Oltre ai servizi tecnico-stilistici, il salone ADORÉ offre
anche un servizio tricologico molto accurato, attraverso
l’uso di una microcamera infatti è possibile individuare le
anomalie cutanee e trattarle in modo definitivo, perché solo
da una cute sana è possibile ottenere capelli forti e quindi
belli.
STILE DELL’AMBIENTE: il salone ADORÉ di Milano è esattamente come la città che lo ospita: intimorisce per dimensioni
ed imponenza, affascina per l’eleganza, conquista per il suo
stile. L’atelier è moderno, luminosissimo grazie alle grandi
vetrate, alle pareti divisorie interne realizzate anch’esse in
vetro, all’illuminazione perfetta ed ai colori chiari che caratterizzano pareti, pavimenti ed arredi.
Il salone di IVAN potrebbe tranquillamente essere un salone
di New York, capace di servire in una giornata un numero di
utenti pari al numero mensile di un salone di provincia, senza
tuttavia mai far uscire dall’atelier una donna non convita di
essere stata l’unica cliente della giornata.
SPECIALIZZAZIONE: maestro di taglio - specialista del biondo.
SPAZIO: 350 mq.
VETRINE: 6.
PARCHEGGIO:
Pubblico.
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