Luigi Pettinato
TITOLARI E STILISTI: titolare del salone che
porta il suo nome è
LUIGI PETTINATO, uno
stilista che ha fatto
della ricerca della bellezza semplicemente il
suo modo di essere.
Avendo sposato la filosofia AVEDA, LUIGI ha
fatto del suo salone
un’oasi di relax, un
posto dove, immersi nel
bello, ci si lascia trasportare in un viaggio
multisensoriale inebriati
da fragranze orientali e rifocillati da tisane rilassanti.
Il mood del salone è chiaro: rilassamento a 360° che inizia
dal momento nel quale si varca la porta del salone. Accolti con riti precisi ci si abbandona ad un team di professionisti esperti che si prendono cura del corpo, del viso e
dei capelli. Il tutto utilizzando una linea di prodotti a base
di materie prime cento per cento vegetali, formulate nel rispetto della natura, che hanno come obiettivo quello di ristabilire la salute dei capelli poiché solo da capelli sani
si possono ottenere capelli belli.
STILE DELL’AMBIENTE: la naturale inclinazione alla ricerca della bellezza di LUIGI PETTINATO non poteva che riflettersi anche sul luogo dove egli esercita la propria
arte, il salone di Rivarolo Canavese è semplicemente stupefacente. La mano di due professionisti nella progettazione
di ogni singolo particolare è evidente, una commistione di
stili unica e magistrale offre un effetto strepitoso. Il salone ha due anime contrapposte e distinte, ma che insieme
sono vincenti: una parte appare come un recupero di una costruzione antica realizzata in mattoni crudi a vista ed arredata con pezzi classici come il divano in pelle in stile
Chester, l’altra come il suo fratello moderno, arredato
con elementi tecnologici ed arredi di design.

20
21

SPECIALIZZAZIONE:
maestro di taglio - specialista del colore.
SPAZIO: 220 mq.
VETRINE: Intero stabile.
PARCHEGGIO: privato.

Via Trieste 72
RIVAROLO CANAVESE (TO)
Tel. 0124 29097
www.pettinatoluigi.com
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