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FRANCESCO STILE
Parrucchieri Bergamo
TOP 100 HAIRSTYLISTS

HAIRSTYLIST
Linea guida del lavoro dell'affermato hairstylist Francesco Bertoli e il desiderio di far emergere
l'essenza individuale attraverso tagli e nuance in armonia con le esigenze della persona. Lo stilista
Francesco coordina cinque professionisti, infondendo loro i principi dell'approccio ecologico alla
bellezza: il rispetto per la natura e la convinzione delle proprieta benefiche dei prodotti naturali, a
base di piante e minerali.
SALONE
Le linee morbide e sinuose degli arredi minimali in legno e acciaio, il parquet in legno chiaro e le
distensive tonalita bianco, panna, avorio e nero, rendono lo spazio moda "Francesco Stile" un
ambiente distensivo. Serenita e comfort si combinano a dinamismo e vitalita, in un'atmosfera
riposante che pervade il salone, curato nei dettagli per concedere ai propri ospiti preziosi attimi di
benessere.

CONTATTI
Giorni di apertura salone: Martedì & Giovedì 08:30 â
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