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 Mappa
Il bio salone Woman Hair Fashion è il salone di parrucchieri che offre un
a vasta gamma di servizi, tanti tagli capelli Terni e trattamenti specifici che garantis
cono un'esperienza di benessere unica. Colorazioni, tagli, messe in piega, interventi
ricostituenti, tutti realizzati anche con prodotti organici che derivano da piante e fio
ri coltivati in agricoltura biologica. Il salone offre sempre tagli capelli Terni personali
zzati con cui rinnovare la propria immagine. Capelli corti, medi o lunghi: un taglio d
ifferente per ogni viso. Dal taglio XXS corto sempre cool e facile da gestire, al classi
co corto del bob, del caschetto e del carrè che ingentilisce i tratti: qui ogni forma e
colore è pensata e ridisegnata per valorizzare al meglio i punti chiave del volto.

 Descrizione
Da WOMAN HAIR FASHION, capelli da favola
con il nuovo trattamento ristrutturante e am
morbidente alla keratina vegetale che lascia
i capelli luminosi, facilmente districabili e irre
sistibili da accarezzare. Ottimo per i capelli
crespi, garantisce morbidezza e luminosità u
niche che durano nel tempo e una leggerezz
a incredibile. Un vero e proprio concentrato
che rivitalizza i capelli, donando loro il giusto
mix di elementi che serve a renderli sani e b
elli. Dall'effetto WOW assicurato! Il trattamen
to ristrutturante si basa su tre step: 1. SOY S
HAMPOO: shampoo di mantenimento alla k
eratina vegetale, ottimo per capelli crespi. Gr
azie alla keratina vegetale contenuta all'inter
no, questo shampoo risulta molto efficace s
ui capelli crespi in quanto contiene emollient
i naturali e sali minerali in grado di donare lu
centezza, corposità e cosmeticità alle lunghe
zze. 2. SOY CONDITIONER: condizionatore di
mantenimento alla keratina vegetale ideale
per capelli crespi. Grazie agli emollienti si gar
antisce la rigenerazione della struttura del ca
pello rendendolo luminoso e corposo. 3. MA
CASSAR: fluido ristrutturante protettivo che
da cosmeticità, morbidezza, luminosità, prot
ezione e aiuta a far scorrere i capelli nell'asci
ugatura. Applicare alcune gocce per donare
cosmeticità al capello. Sui capelli umidi per u
na brillantezza senza paragoni. Sui capelli as
ciutti, sulle lunghezze e sulle punte in qualsia
si momento della giornata per combattere l'
umidità e prolungare la durata della piega. P
er maggiori informazioni contattaci, visita il
nostro sito web o la nostra pagina Facebook!
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Offerta trattamento ristrutturante per
capelli - occasione vendita prodotti per
capelli Terni

 Contatti
WOMAN DI BORDINI MOIRA
Tel. 0744426631
http://www.womandibordinimoira.
com/index.php
V. E. Proietti Divi 3, Terni, 05100
Dal Martedì al Giovedì dalle 8.30 all
e 13.00 - alle 15.30 alle 19.30 Vener
www.sihappy.it
dì e Sabato orario continuato 8.30

alle 19.00

