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Hair Stylists
Salon
Una location riservata, un salone di bellezza glamour, articolato su due livelli e curato nei minimi
dettagli per esaudire la clientela più esigente. Un'atmosfera frizzante pervade l'ambiente, disegnato
da arredi minimali in alluminio e acciaio, originali cornici argentee, poltroncine dal design essenziale
e tonalità neutre, dal panna al cappuccino e cioccolato.
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ed estetica, con acconciature di stile per foto moda-capelli e vendita di prodotti per la cura dei capelli.
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