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PETTINATO LUIGI
HAIRSTYLIST
Hairstylist
Talento, passione e intraprendenza definiscono lo stile di Luigi Pettinato, affermato professionista
dell'hairfashion, il cui fine talento è ammirato in occasione di eventi a livello internazionale. La
purezza dell'atmosfera ricca di luce invita la donna a rilassarsi mentre si affida alle cure dello staff,
che propone percorsi personalizzati per la bellezza. La professionalità degli otto elementi dell'equipe,
l'esclusività dei prodotti e le tecnologie all'avanguardia garantiscono l'ineccepibile qualità dei
trattamenti e il benessere psicofisico.
Salon
Un centro di bellezza "Aveda Concept", un luogo ideale dove trovare armonia e bellezza. Il centro
benessere di Rivarolo è un ambiente esclusivo, pervaso da un'atmosfera confortevole, toni cromatici
bianco, avorio, nero e ricercati dettagli di fine design. Ampi specchi dalle forme geometriche che
poggiano su scocche metalliche, sedute in pelle nera, mensole in cristallo e arredi minimali essenziali
completano lo spazio.

Services
Servizi sposa & Make-up anche a domicilio: esclusive acconciature. Avrete inoltre i migliori
suggerimenti per abbinare il look dei vostri capelli al make-up, grazie ai consigli di un esperto
visagista. Make-up: Si offrono servizi make-up utilizzando prodotti Aveda. Extension Hairdreams:
sistema sicuro, preciso e rapido grazie all'uso del Laser Hairdreams, uno dei sistemi più
all'avanguardia nel campo delle extension. Si realizzano anche allungamenti parziali o infoltimenti.
Trattamenti alla cheratina: capelli seducenti, sexy, lisci e senza crespo per 12 settimane, grazie
all'utilizzo di Keratin Complex, prodotto di alto livello. Il trattamento infonde cheratina alla cuticola del
capello. Servizi fotografici: Luigi Pettinato collabora con aziende del settore e riviste specializzate per
la realizzazione di servizi fotografici e pubblicità. Terapia liscio: 8 mesi di capelli morbidi, lucenti e
sani in 4/5 ore di seduta in salone. Rivendita prodotti e parrucche
Price
Tariffario indicativo: Shampoo & Piega: da 18 â
Parrucchieri Torino | GLOBElife | PETTINATO LUIGI - Salone di bellezza ed estetica, acconciature di
stile per foto moda-capelli. Sito ufficiale
parrucchieri top vip, meches, schiaritura capelli castani, aveda torino, made in italy, foto tendenze
moda capelli, fotogallery capelli, fotografie capelli, fotografie di pettinature, franchising parrucchieri,
frangia capelli, gallery capelli, giornale acconciature, giornale capelli, giornale moda bellezza,
giornale parrucchieri, giornale saloni di bellezza, giornale tagli capelli, giornale tendenze moda,
giornali parrucchieri, globelife, gossip acconciature, gossip capelli, gossip moda bellezza, gossip
parrucchieri, gossip saloni di bellezza, gossip show acconciatori, gossip show parrucchieri, haute
coiffure, i migliori parrucchieri, immagini acconciature, immagini capelli, immagini tagli capelli,
informazione parrucchieri, informazioni acconciature, informazioni capelli, informazioni parrucchieri,
informazioni saloni di bellezza, informazioni show parrucchieri, informazioni tendenze moda, istituti di
bellezza, istituti estetici, istituti tricologici, istituto di bellezza, istituto di estetica, istituto estetico, listino
prezzi parrucchieri, look capelli, loreal, manifestazione capelli, manifestazioni parrucchieri, meches,
meeting parrucchieri, moda acconciature, moda capelli, moda tagli capelli, modella acconciatura,
modelle, negozi parrucchieri, news acconciature, news bellezza capelli, news istituti parrucchieri,
news negozi parrucchieri, news parrucchieri, news saloni di bellezza, news show parrucchieri, news
tendenze moda, notizia parrucchieri, notizie acconciature, notizie capelli, notizie estetica, notizie
istituti estetica, notizie moda bellezza parrucchieri, notizie parrucchieri, notizie saloni di bellezza,
notizie show parrucchieri, notizie tagli parrucchieri, novita acconciature, novita capelli, novita estetica,
novita parrucchieri, novita saloni di bellezza, novita show parrucchieri, novita sposa parrucchieri,
novita tagli capelli, novita tendenze moda, nuove acconciature, nuovi tagli capelli, offerte di lavoro,
parrucche, parrucchiera, parrucchiere, parrucchiere a domicilio, parrucchiere per signora,
parrucchiere uomo, parrucchieri, parrucchieri di moda, parrucchieri sposalizio, periodici per
parrucchieri, periodico acconciature, periodico bellezza, periodico capelli, periodico parrucchieri,
periodico show acconciatori, periodico tagli capelli, permanente capelli, pettegolezzi & news,
pettinatura capelli, pettinature per matrimoni, pettinature sposa, photo capelli, problemi dei capelli,
profumeria parrucchieri, punti vendita parrucchieri, rivista acconciature, rivista capelli, rivista di
bellezza, rivista di tagli di capelli uomo donna bambino, rivista estetica, rivista gossip, rivista moda
bellezza, rivista parrucchieri, rivista show parrucchieri, rivista sposa, rivista tendenze moda, riviste
capelli, riviste parrucchieri, salone acconciatura, salone di bellezza, salone di parrucchieri, salone
moda capelli, salone parrucchieri, saloni parrucchieri, scuole parrucchieri, scuole per parrucchieri,

abbigliamento parrucchieri, accademia, accademie acconciatori, accademie parrucchieri,
acconciatori, acconciature capelli, acconciature femminili, acconciature maschili, acconciature
matrimoni, acconciature matrimonio, acconciature moda, allungamenti capelli, allungamento capelli,
alternative hair show, associazione, associazioni, autotrapianto, azienda cosmesi, azienda prodotti
per parrucchieri, balayage, collezione capelli, colorazioni capelli, colori capelli, chignon, coiffeur,
coiffure, colpi di sole capelli, colpi di sole shatusch, concorso bellezza, concorso parrucchieri, consigli
bellezza, consigli capelli, consulenti capelli, consulenti di bellezza, consulenza fiscale parrucchieri,
consulenza fiscale per acconciatori, consulenza fiscale per estetiste, consulenza marketing e
gestionale, consulenza tricologica, corsi aggiornamento parrucchieri, corsi parrucchieri, cosmesi
naturale capelli, cosmesi tricologica, cuoio capelluto, elenchi telefoni parrucchieri, elenco
parrucchieri, estensioni capelli, estetica benessere, estetica make up, estetica solarium, estetiste,
eventi parrucchieri, extension capelli, extensions capelli, fashion capelli, fiera parrucchieri, fiere
acconciatori, filmati capelli, filmati fashion, fissatori capelli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

