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Salone
entro di bellezza AVEDA CONCEPT il salone articolato su due livelli ed caratterizzato da raffinati
arredi di legno pregiato, sedute in pelle marroni e struttura in acciaio, mensole in cristallo e ampi
specchi. Il salone completato da una cabina estetica/benessere con cromoterapia riservata per la
cura del corpo, trattamenti viso e make-up per esperienze personalizzate seguendo i principi e la
filosofia AVEDA.
Prodotti di derivazione naturale al 99%, una gamma completa SKIN CARE, BODY CARE, MAKE-UP,
HAIR CARE per la bellezza della pelle, del corpo e dei capelli e la loro colorazione, con una
formulazione protettivadi derivazione naturale fino al 99%.Colori luminosi e ricchi, tonalit autentiche
ispirate alla natura, che durano nel tempo.
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