GRIFFE

hair extension

Parrucchieri Treviso | GLOBElife | GRIFFE | parrucchieri TOP, hair extension, foto tagli moda
capelli donna
Parrucchieri Montebelluna , parrucchieri TOP, hair extension, foto tagli moda capelli donna, cure anti
calvizia, tinture naturali per capelli, meches, schiaritura capelli, capelli biondi rossi, stiratura capelli,
brushing, parrucchieri vip, acconciature sposa, pettinature spose, cerimonia, hair extension, foto tagli
moda capelli donna, cure anti calvizia, tinture naturali per capelli, meches
Via Castellana, 23 | 31044 | Montebelluna (TV) - Italy | 0423.23322 | 0423.23322

Griffe Parrucchieri
Parrucchieri Montebelluna
HAIRSTYLIST
Stylist
La direttrice del salone Antonella Bordin e la responsabile artistica Roberta Gallina coordinano un
team affiatato, composto da sette professionisti, tra i quali la receptionist Ivana Bordin e le stiliste
Loredana Carniato e Stefania Bordin. La voglia di creare nuovi stili e affinare le proprie abilità sprona
Antonella e Roberta a coltivare le proprie conoscenze attraverso seminari di formazione e seguendo
ogni evoluzione dei costumi e della moda. Nel corso della trentennale e brillante carriera, Antonella
Bordin è stata apprezzata in occasione di noti eventi, quali:
DONNA SOTTO LE STELLE
MISS ITALIA
SANREMO GIOVANI
MISS ITALIA NEL MONDO
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Parrucchieri Treviso | GLOBElife | GRIFFE - curano la salute dei capelli nei saloni di bellezza ed
estetica, con acconciature di stile per foto moda-capelli e vendita di prodotti per la cura dei capelli.
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