SALONE ALESSANDRA

alessandra parrucchieri Venezia

Parrucchieri Venezia | GLOBElife | SALONE ALESSANDRA | acconciature sposa
parrucchieri Venezia, allungamento capelli naturali, pettinature da cerimonia sera, alessandra
parrucchieri Venezia, parrucchieri top vip, allungamento capelli naturali, pettinature da cerimonia
sera, stiratura capelli ricci
Via Calnova, 10 | 30027 | San Dona' di Piave (VE), Italy | 0421.41238 | 0421.40600

SALONE ALESSANDRA
Venezia, acconciature sposa, tagli capelli moda
HAIRSTYLIST

BACKSTAGE
Finale Miss Veneto, Jesolo - 18 agosto 2012
Corso di formazione
Milano alta moda sposa Aimè
Spose
INTERCOIFFURE MONDIAL
Intercoiffure Mondial, Roma 2012
Intercoiffure Mondial, Parigi 2011
gruppo Intercoiffure Lab, 2011
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Parrucchieri Venezia | GLOBElife | SALONE ALESSANDRA - cura la salute dei capelli nei saloni di
bellezza, con acconciature di stile per foto moda capelli e vendita di prodotti per la cura dei capelli.
Sito ufficiale.
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