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TITOLARI E STILISTI: proprietario e direttore del salone è 
ROCCO SANTARCANGELO, un imprenditore che ha fatto del ri-
spetto del cliente il leit motiv della sua filosofia.  
Lo stilista bolognese ama sottolineare che l’etica professionale 
è alla base della gestione del suo salone ed è attorno ad essa 
che ruota la sua organizzazione: il cliente deve uscire soddi-
sfatto del servizio ricevuto ed un risultato che non punti alla 
perfezione non è semplicemente considerabile. Per garantire che 
tale risultato venga raggiunto ogni singola volta, è necessaria 
la massima attenzione sia sui prodotti utilizzati che sull’atten-
zione alle novità. Ecco quindi il continuo studio dei prodotti in 
commercio e la sua attenta selezione, scelte che hanno portato 
il salone ad affidarsi ad una linea di tinture professionali com-
pletamente vegetali composte unicamente da piante tintoree che 
garantiscono, al contempo, un risultato impeccabile, il rispetto 
dell’ambiente e la tutela della salute anche di chi le usa.  
Veramente meritevole di essere provato almeno una volta è il ri-
tuale Shu Uemura, un meraviglioso momento di assoluto relax 
e piacere che prevede un massaggio Shiatsu unito ad un tratta-
mento di bellezza volto alla ricostruzione capillare. 
STILE DELL’AMBIENTE: lo stile del salone è deci-
samente moderno, gli arredi in legno bianco lac-
cato lucido aiutano la luce a riflettersi ed a 
sfaccettarsi, le grandi vetrate lasciano entrare 
una luce piacevolmente naturale e i prodotti utiliz-
zati in salone sono esposti in un ordine veramente 
notevole. L’effetto è quello di un salone professionale, dove gli 
orpelli cedono il passo ad una organizzazione studiata e metodica, 
sintomatica di uno stilista che ama l’ordine e le cose ben fatte. 
 
SPECIALIZZAZIONE: consulenza Total Look 
SPAZIO: 120 mq. 
VETRINE: 5. 
PARCHEGGIO:  
Pubblico.

Special Service


