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HAIRSTYLIST

FILOSOFIA
La bellezza come espressione di benessere totale. Rocco parrucchieri, pioniere nell'arte delle hairspa, il primo in Europa a proporre le cerimonie Shu Uemura art of hair, veri rituali di bellezza e
ricostuzione della fibra capillare accompagnati da un massaggio shiatsu, oggi offre il perfetto
connubio tra benessere e fashion look.
La filosofia di Rocco Parrucchieri è racchiusa nelle parole: "Rivelaci la tua bellezza" - "ogni donna è
portatrice di personale bellezza. Noi dobbiamo solo liberarla ed esaltarla".
Rocco Parrucchieri da oltre vent'anni si dedica all'immagine dei suoi clienti senza mai dimenticare il
bisogno di rilassarsi di ognuno di noi.

SERVIZI
Rocco Parrucchieri da oltre vent'anni si dedica all'immagine dei suoi clienti senza mai dimenticare il
bisogno di rilassarsi di ognuno di noi.
Così il lavaggio dei capelli e i trattamenti diventano vere proprie esperienze di benessere vissuti su
poltrone relax e accompagnati da massaggi rilassanti.
L'ispirazione per tagli e colori deriva sì dalle tendenze moda ma soprattutto dall'essenza delle donne
stesse.
I prodotti utilizzati vengono selezionati tra le migliori aziende a livello mondiale perchè la salute dei
capelli e la loro naturale bellezza sono il punto di partenza imprescindibile per ogni nuova creazione.
Come la tela per l'artista, la materia per realizzare l'idea di bellezza che ognuno ha in sé.
I nostri servizi: Acconciature unisex - Extension - Servizio spose a domicilio - Trattamenti tricologici Rivendita di prodotti professionali

EXTENSION
HAIR DREAM ti dona capelli veri, bellissimi, per ritrovare il gusto di una folta chioma o il fascino di
capelli lunghi e sensuali.
L'applicazione avviene con metodo tradizionale o con il nuovissimo e veloce sistema laser.
Le ciocche, sottili e leggere, sono appositamente pensate per non stressare le radici, mantenendo il
piacere di passare le mani fra i capelli.
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