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HAIRSTYLIST
SALONE
Da 49 anni la realtà Albert Equipe esiste a Bologna. Alberto Sghiolfi da otto anni è affiancato da
Loretta Stefanelli. Insieme seguono il Team composto da sei membri. L'istituto è composto da
parrucchiere ed estetica.
SERVIZI
PULIZIA PERSONALIZZATA euro 75,00
Una selezione di prodotti e manualità su misura a seconda delle esigenze della cliente
TRATTAMENTO ALLE CELLULE STAMINALI euro 130,00
Trattamento che unisce l'evoluzione del cosmetico alle manualità specifiche, dando come risultato
un'anti-età per pelli secche che per quelle grasse
TRATTAMENTO CHRONOCARE euro 130,00

Trattamento ultra rigenerante che utilizza la linea chronocare, con un effetto energizzante di
attivazione dei meccanismi di riparazione del tessuto con una potente azione antiage
TRATTAMENTO LIFTING euro 130,00
È la sinergia di prodotti delicati e freschissimi, dall'azione mirata, per distendere i lineamenti e
attenuare le rughe, donando alla pelle di viso e decolté un aspetto idratato ed energizzato
TRATTAMENTO OSSIGENO IPERBARICO euro 150,00
Nuova tecnologia rivolta a aumentare la veicolazione di prodotti specifici, favorendo la
microcircolazione ed il metabolismo cutaneo. Ossigenare la pelle significa rivascolarizzarla,
rendendola piu' sana, tonica, luminosa e morbida. Si avvisa la clientela che se la prenotazione non
viene annullata 24 ore prima verrà addebitato la meta dell'importo del trattamento
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