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TITOLARI E STILISTI: pro-
prietaria e direttrice del sa-
lone è CINZIA LUISON, una 
stilista da sempre convinta 
dell’importanza del ri-
spetto della natura e del 
vivere in armonia con essa. 
CINZIA PARRUCCHIERI è un 
Salon Concept AVEDA e del 
brand condivide i fonda-
menti: grande rispetto 
della natura e del mondo 
del quale siamo solo ospiti. 
Per prendersi cura della 
salute e della bellezza 
delle persone è importante 
partire dalla formulazione 
dei prodotti, quanto più na-
turali e rispettosi dell’am-

biente possibile. Spazio quindi a formulazioni 100% Vegan, 
100% Cruelty Free (non testati su animali) e con packaging 
al 100% realizzati con plastica post consumo. 
Il salone, così come il centro estetico, da grande impor-
tanza alla consulenza e non intraprende mai un percorso 
senza un’attenta analisi preventiva. Prima di decidere quali 
servizi proporre alla clientela è quindi imperativa una con-
sulenza che prevede un’analisi della salute di cute e ca-
pelli, unito ad uno studio dell’armo-cromia e della 
morfologia. Solo in base ai risultati di tali attente osser-
vazioni, il professionale staff del salone enucleerà un per-
corso adatto e specifico per ogni cliente, tagliato in modo 
sartoriale sulle sue esigenze. 
STILE DELL’AMBIENTE: essendo un Concept Salon, CINZIA 
PARRUCCHIERI rispetta la filosofia alla quale si ispira. 
Colori tenui tratti dagli elementi della natura come il 
bianco, il panna ed il color tabacco sono le tonalità scelte 
per sottolineare i pannelli verdi di lichene stabilizzato. Se-
dute in stile retrò ed illuminazione soffusa contribuiscono 
poi a creare un’atmosfera ovattata che invita all’abban-
dono delle tensioni e predispone al relax. 
 
SPECIALIZZAZIONE: maestra di taglio - esperta di colore. 
SPAZIO: 110 mq.  
VETRINE: 2. 
PARCHEGGIO: 
Pubblico.

Via Martiri della Libertà 3 
BLESSAGLIA DI PRAMAGGIORE (VE) 

Tel. 0421 799083 
www.cinziaparrucchieri.it
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