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ENRY'S I PARRUCCHIERI
Hairstylists
La nostra mission consiste nell'offrire sempre pi servizi all'avanguardia per i nostri clienti, curare
sempre la loro immagine e occuparci del loro benessere grazie all'attenzione al dettaglio, alla
competenza dello staff, all'utilizzo di prodotti altamente performanti, rispettando il cliente e l'ambiente
in cui viviamo. Il Vostro contributo stato e sar sempre fondamentale cos come il Vostro
gradimento o le Vostre critiche; tutto questo ci ha fatto crescere e attraverso questo cresceremo
ancora. L'impegno che rinnoviamo nei confronti di tutti Voi quello di prestare sempre maggiore
attenzione nel migliorare costantemente il servizio che offriamo, perfezionando ogni aspetto da quello
stilistico a quello relazionale, proponendo sempre quanto di pi moderno e raffinato esiste nel
settore; perch i nostri Clienti meritano solo il meglio.
Saloni
Salone di Iseo: Via Ninfea, 92 - 25049 - Iseo - Brescia - Italy - Tel. +39 030/980022
Salone di Boario Terme: Corso Italia, 91 - 25047 - Boario terme - Brescia - Italy - Tel. +39
334/6389469
Salone di Pianborno: Via Cofere, 18 - 25052 - Pianborno - Brescia - Italy - Tel. +39 0364/466755
Salone di Biennio: Via Contrizio, 49 - 25040 - Biennio - Brescia - Italy - Tel. +39 0364/300503
Salone di Edolo: Corte Mottinelli, 1 - 25048 - Edolo - Brescia - Italy - Tel. +39 333/7934828
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