PREFAZIONE
La ricerca di gratificazioni, il desiderio di sentirsi al
centro dell’attenzione, di piacersi, di interessare, di
apparire ed essere ammirati è un bisogno di ogni
individuo. Nel salone di bellezza ogni donna e ogni
uomo cercano un ambiente rilassante dove valorizzare
il proprio fascino e scoprire nuove soglie di benessere: un luogo dove rigenerarsi e pretendere professionalità, qualità, innovazione, l’eccellenza dei servizi e dei prodotti.
La Redazione è lieta di presentarvi la nona edizione
del volume “TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai migliori
parrucchieri d’Italia 2010”, un progetto editoriale di
successo affermatosi tra gli operatori del settore e
le donne, che individuano in “TOP HAIRSTYLISTS” un
eccellente strumento per orientarsi al meglio nel
mondo dell’hairfashion. Una guida che evidenzia le
qualità dei singoli professionisti e i servizi offerti nei
centri di bellezza, permettendo di selezionare
agevolmente il più idoneo a soddisfare le proprie
esigenze.
Come ogni anno, anche per l’edizione 2010, la
Redazione “TOP HAIRSTYLISTS” ha selezionato con
attenzione e cura dei dettagli 350 Top Hairstylists
tra i migliori professionisti italiani dell’acconciatura,
scelti attraverso un’accurata indagine e un’analisi
indipendente, eseguita con obiettività e assoluta
neutralità. Tra gli innumerevoli elementi oggetto di
valutazione dei Top Hairstylists: l’intraprendenza e le
abilità, la storia professionale e formativa, il talento
creativo e lo stile delle collezioni moda realizzate, la
qualità dei trattamenti eseguiti all’interno del centro
di bellezza, nell’area coiffure e, dove presente, nel
reparto estetico. La Redazione, inoltre, ha esaminato
con attenzione la struttura e l’ambiente del salone,
presenze ad eventi ed eventuali sevizi a valore
aggiunto, quali comodità del parcheggio, angolo bar e
postazione internet per la clientela. Ogni centro di
bellezza è stato oggetto di un’analisi rigorosa e ne
consegue che ogni struttura selezionata è meritevole
di avere il privilegio di essere segnalata nell’edizione
“TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai migliori parrucchieri
d’Italia 2010”.
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