
La filosofia di ROBERTO GOZZI può essere riassunta in 4 punti chiave: 
l’igiene nei servizi prestati, la competenza, la disponibilità verso la clientela e la 
capacità imprenditoriale. Particolare attenzione è rivolta anche agli ambienti di 
lavoro che devono essere accoglienti e rilassanti per lasciarsi guidare nella 
costruzione della propria immagine con abilità e competenza.
IlIl metodo di lavoro di questo hairstylist parmigiano, che si contraddistingue 
per talento e stile, è un vero e proprio modo di vivere, dove armonia, 
equilibrio e senso estetico sono i canoni preponderanti. Sempre più spesso la 
donna chiede all’acconciatore di trasformare la propria immagine, non 
soltanto nello stile, ma anche nella scelta dei dettagli per evidenziare la propria 
unicità.
EntrareEntrare nel salone ROBERTO GOZZI PARRUCCHIERI significa 
immergersi in un ambiente accogliente e rilassante, dove anche i colori, delicati 
e soffusi, invitano al relax e alla serenità. Gentilezza e disponibilità sono 
atteggiamenti spontanei nell’accogliere la clientela, mentre capacità e 
professionalità sono le regole di base per soddisfare ogni richiesta: “nutrire e 
curare cute e capelli in una nuova dimensione per una nuova concezione di 
cura personale”.

Finalmente qualcosa di nuovo nel variopinto mondo dell’ospitalità. Non il solito bed & breakfast ma un Bed & Beauty, 
dove oltre al pernottamento e prima colazione sono compresi  i servizi di acconciatura e della cura dei capelli. Ecco che 
dopo un viaggio ci si può dedicare a piacevoli momenti di intimo relax per rimettere in forma la propria immagine, 
prima di dedicarsi alle offerte turistiche del luogo. Oppure, se è un viaggio di lavoro, la mattina essere preparati per 
offrire, anche nell’aspetto, il meglio di se.
DallaDalla felice intuizione di Roberto Gozzi, affermato parrucchiere di Parma, è nato Palazzo Gozzi Bed & Beauty, un 
nuovo concetto di ospitalità integrata con i servizi di bellezza e cura dei capelli. Un progetto unico nel suo genere.  Un 
progetto in collaborazione con AVEDA.
PPalazzo Gozzi Bed & Beauty, si trova nello storico quartiere “oltretorrente” di Parma, a pochi passi dal Parco Ducale, 
dove dopo un attento restauro, l’anima antica e ordinaria si fonde con una immagine completamente rinnovata, fatta di 
raffinatezze ed eleganza. Materiali ricercati, preziosi parquet, luci soffuse e colori decisi: un progetto architettonico che 
ha voluto creare il piacere della seconda casa, all’insegna della personalizzazione degli spazi e dell’intimità. Cinque 
camere, tutte diverse, con arredi ed elementi che sono il risultato delle contaminazioni che sopravvivono nei ricordi dei 
viaggi passati.
CheChe sia un viaggio di piacere o di lavoro, essere, sentirsi in ordine in ogni occasione è ormai un’esigenza irrinunciabile. 
La vacanza si trasforma in un momento di benessere, mentre il viaggio di lavoro è completato con la necessità di essere 
curati nel proprio aspetto.
LL’aspetto più innovativo di Palazzo Gozzi Bed & Beauty è il servizio offerto alle spose che oltre alla acconciatura 
comprende il soggiorno nella camera appositamente creata la sera prima del giorno del matrimonio. La sposa potrà 
trascorrere l’ultima notte nella suite pensata appositamente per lei, anche  in compagnia con le amiche o damigelle. La 
mattina del giorno più bello, prima di partire per il fatidico “si”, lo staff di Roberto Gozzi Parrucchieri si prenderà cura 
della sposa, delle amiche e delle damigelle, direttamente nelle loro camere, in completo relax ed intimità, lontano da 
occhi indiscreti.
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