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TITOLARI E STILI-
STI: Capone Claudio,
alla sola età di 14
anni, iniziò un per-
corso formativo che
lo portò, nel giro di
pochi anni, ad aprire
il suo primo salone.
Claudio & Alice, è
tra i più innovativi e
moderni Saloni del
territorio e, grazie
ai continui aggiorna-

menti dello staff ed alle recenti migliorie, sa senz’altro
come soddisfare le esigenze dei suoi clienti, curandone non
solo il look, ma anche il benessere con le migliori tecniche
ed i prodotti più performanti presenti sul mercato. La ca-
pacità di mettere a proprio agio gli ospiti, la professiona-
lità e l’accurata selezione dei prodotti, sono tra gli
ingredienti alla base dell’esclusività dei servizi proposti.
Non solo parrucchieri, ma consulenti d’immagine di grande
competenza e capacità Claudio & Alice garantiscono la de-
finizione di look in sintonia con personalità ed esigenze in-
dividuali.
STILE DELL’AMBIENTE: Il salone, totalmente in stile black
and white è elegante e moderno, pratico e raccolto e di-
spone delle più moderne attrezzature per la sterilizza-
zione degli strumenti. Le poltrone massaggianti, presenti
alla zona di lavaggio, rilassano il cliente già nelle fasi ini-
ziali dello styling. Non solo un centro di bellezza, ma un
luogo dove concedersi un attimo di relax e ridisegnare la
propria immagine, in linea con i look più trendy del mo-
mento. Gli arredi dal design ricercato e gli eleganti specchi
dorati delineano lo stile raffinato dello spazio coiffure,
dove Claudio e Alice accolgono con garbo e grande atten-
zione ogni cliente. L'igiene viene messa al primo posto: ogni
cliente, all'ingresso, riceve un kimono ed un asciugamano
personali ed i prodotti utilizzati sono formulati natural-
mente, per preservare al massimo la salute dei capelli
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