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HAIRSTYLIST
ATELIER
San Giorgio Canavese (TORINO)- keratime - Via Dante, 28 - Tel. 0124/32229
Ivrea (TORINO) - roro - C.so Nigra, 29 - Tel. 0125/641379
Dormelletto (NOVARA) - giast hair acconciatura - C.so Cavour, 10 - Tel. 0322/241714
Novara (NOVARA) - spettiniamoci lui e lei - C.so Mazzini, 33 - Tel. 0321/397484
Cesara (VERBANIA) - cut cape - P.zza Marconi, 12 - Tel. 0323/827060
Domodossola (VERBANIA) - ladies saloon romano - P.zza Matteotti, 9 - Tel. 0324/44618
Omegna (VERBANIA) - bianca e silvia acconciature - Via Garibaldi, 13 - Tel. 0323/61119
Omegna (VERBANIA) - madda acconciature unisex - Via Manzoni, 7 - Tel. 335/6833151
Crusinallo Omegna (VERBANIA) - bricchi federica e roberto - Via Bariselli, 52 - Tel. 0323/61034

Nerviano (MILANO) - eleonora acconciature - Viale Villoresi, 18 - Tel. 0331/580269
Varese - idea donna - Via Butti, 4 - Tel. 0332/499580
Varese - i parrucchieri nave - Via Cairoli, 20 - Tel. 0332/239514
Varese - i pellini - C.so Aldo Moro, 14 - Tel. 0322/288755
Varese - Mangiarotti Fernanda - Viale Belforte, 145 - Tel. 0322/334374
Varese - Open hair - Via Carrobbio, 26 - Tel. 333/1058527
Varese - vincenzi katia - Viale Borri, 205 - Tel. 0322/260023
Busto Arsizio (VARESE) - Diva - Via S. Gregorio, 6 - Tel. 0331/678608
Busto Arsizio (VARESE) - castiglioni franco - Via Calatafini, 3 - Tel. 0331/634467
Busto Arsizio (VARESE) - hair vanity - Via Quintino Sella, 125 - Tel. 0331/682437
Busto Arsizio (VARESE) - prime visioni - Viale Alfieri, 18 - Tel. 0331/626311
Cassano Magnago (VARESE) - l'atelier del capello - Via Volta, 19 - Tel. 0331/203666
Castellanza (VARESE) - la bodeguita - Via xx settembre, 12 - Tel. 0331/504377
Cislago (VARESE) - evoluzione - Via Magenta, 78 - Tel. 02/96381762
Induno Olona (VARESE) - la griffe - Via Olona, 25 - Tel. 0332/203081
Leggiuno (VARESE) - il bello delle donne - Via Carso, 1 - Tel. 0332/647726
Lonate Pozzolo (VARESE) - studio line - Via Roma, 4 - Tel. 0331/661034
Luino (VARESE) - staff parrucchieri - Via Garibaldi, 16 - Tel. 0332/537370
Mesenzana (VARESE) - parrucchieri elena - Via Diaz, 27 - Tel. 347/9678247
Saronno (VARESE) - stile donna acconciature - Via Bossi, 26 - Tel. 02/9626782
Somma Lombardo (VARESE) - beauty garden - Via de Amicis, 52 - Tel. 0331/253464
Viggiù (VARESE) - belluzzi orietta - Via parrocchiale, 2 - Tel. 0332/486286
Olgiate Comasco (COMO) - acconciature mina - Via delle vecchie scuderie, 25 - Tel. 031/945179
Turate (COMO) - il bello delle donne - Via Massina, 45 - Tel. 02/96408408
La Spezia (SP) - massimo e manuela - C.so Nazionale, 156 - Tel. 0187/504473
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