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 Mappa
Il salone Vanity Hair a Forte dei Marmi nasce nel 1991 con l’intento di cre
are un ambiente accogliente e dal concept moderno e visionario, differente dal clas
sico salone da parrucchiere. Lo staff di Vanity Hair e la proprietaria, Lory, hanno l’o
biettivo di creare acconciature di tendenza capaci di stupire e donare personalità e
stile ai clienti. Per questo, noi di Vanity Hair ci dedichiamo continuamente alla cresc
ita e al miglioramento professionale, stando attenti alle più moderne tendenze del
mondo dell’hair styling e facendo della novità il nostro punto di forza. La ricerca cos
tante di servizi di qualità per i clienti ha dato l’opportunità alla nostra attività di atti
vare una stretta collaborazione con ‘Capelli For You’, grazie alla quale possiamo occ
uparci anche di problemi relativi ai tuoi capelli. Capelly For You dispone di diverse li
nee per la cura dei capelli, tra le quali: la linea curativa hair plus, per stimolare e rin
forzare la cute grazie al sapiente utilizzo delle cellule staminali; la linea Argan, per p
reservare il mantenimento di extension e protesi per capelli, grazie ai prodotti natu
rali come l’olio di macadamia e le proteine della soia; la linea finish, che utilizza lo s
peciale olio di Tsubaki, olio di camelia giapponese, per restituire lucentezza natural
e e maneggevolezza ai tuoi capelli, oltre a proteggerli dagli inquinanti ambientali. L
a linea extension, in particolare le top quality extension di Capelli For You, sono faci
li da applicare, con keratina di altissima qualità e con un innesto che parte fin dall’a
ttaccatura. Vieni a scoprire i nostri servizi e a scegliere l’acconciatura giusta per te!

 Descrizione
Vanity Hair ti consiglia i trattamenti anticadu
ta della linea ‘Capelli for You: un sistema all'a
vanguardia che, grazie all'utilizzo della nanot
ecnologia, permette di porre rimedio ai freq
uenti disturbi del capello, quali alopecia, dira
damenti di varia intensità, calvizie parziali e t
otali, sia nell'uomo sia nella donna. La linea
Capelli for You comprende anche 17 modelli
di parrucche alla moda che si adattano senz
a problemi ai movimenti della testa, attraver
so una sottile membrana flessibile che aderi
sce, inoltre, al tuo cuoio capelluto senza pro
blemI.Lo staff di Vanity Hair di Lory Del Prato
sarà a completa disposizione per valutare le
tue esigenze e per definire insieme il modo
migliore per risolvere le problematiche dei t
uoi capelli. Chiama ora al n. 0584 85396 per
maggiori informazioni e per prenotare una c
onsulenza professionale.
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occasione trattamenti per la caduta dei
capelli e vendita parrucche Versilia

 Contatti
VANITY HAIR
Tel. 058485396
http://www.parrucchierevanityhair.
it/
V. Mazzini 12, Forte dei Marmi, 550
42
ORARI ESTIVI (LUGLIO E AGOSTO) A
perti dal lunedì al sabato 09:00 /13:
00 – 15:30/19:30 Mercoledì e dome
nica: dalle 17:00 alle 22:00 ORARI I
NVERNALE Dal martedì al sabato 0
9:00 /13:00 – 15:00/ 19:00 Sabato o
rario continuato Mercoledì dalle 9:
00 alle 17:00 (continuato)
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