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Hairstylist
Per Cinzia Luison, titolare del salone, la ricerca della bellezza è prima di tutto ricerca di un benessere
profondo, nel rispetto e nella tutela dell'ambiente. Seguendo tale principio seleziona accuratamente
prodotti a base di elementi naturali, in linea con la filosofia orientale ayurvedica, basata sul rispetto
dell'ambiente e la ricerca dell'equilibrio psico-fisico. La valorizzazione di prodotti naturali e la
predisposizione verso la ricerca di tecniche innovative di bellezza riflettono la filosofia basata sulla
ricerca dell'armonia tra benessere e tecnologia che anima l'equipe, composta da cinque validi
elementi, sempre attenti ad accogliere ogni cliente con garbo e professionalità e a suggerire
trattamenti personalizzati per il benessere di cute e capelli.

Coiffure - Estetica
L'istituto di bellezza è di raffinata concezione, progettato per custodire efficienza e distinzione. La
valorizzazione di prodotti naturali e la scelta di tonalità neutre, bianco e panna con dettaglio d'arredo
in legno dal design puro ed essenziale, contribuiscono a creare un ambiente rilassante dove ogni
trattamento si trasfoma in un piacevole momento di cura di sè. Parquet chiaro, mobili in legno e
sedute in pelle dalla struttura in acciaio sono accostati a tonalità neutre, selezionate secondo i
benefici della cromoterapia, per creare un atmosfera distensiva all'interno dell'area coiffure e della
cabina riservata ai trattamenti per il corpo e stone-massage. I trattamenti sono creati per soddisfare i
bisogni individuali di ciascun ospite. Dopo ciascun trattamento, possiamo suggerirvi un programma
rituale per continuare l'esperienza Aveda nel comfort della vostra casa.
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