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PRIMO PIANO - Offerta vendita online ki
t ricostruzione capelli effetto botox Prof
esia

€ 19.90 KIT EFFETTO BOTOX
Sconto
42 %
BY PROFESIA
 Mappa
Porta in Primo Piano il tuo benessere e la tua forma fisica. Nel cuore di T
erni ti aspetta PRIMO PIANO, con una straordinaria proposta di prodotti profession
ali per la cura del corpo e dei capelli. Che tu sia un parrucchiere, unestetista, o sem
plicemente una persona abituata a concedersi solo il meglio per la propria bellezza,
noi abbiamo la soluzione giusta per te. Grazie alla nostra esperienza e professional
ità, siamo dei partner di riferimento per parrucchieri ed estetiste che, attraverso i n
ostri prodotti ed attrezzature, possono conferire grande prestigio ai loro centri.

 Descrizione
Da PRIMO PIANO puoi acquistare online il fa
ntastico KIT per capelli "Effetto Botox" by Pro
fesia! ????IL KIT COMPRENDE: ✔️ 1 Shampoo
effetto Botox da 300ml con acido Ialuronico
ad azione rimpolpante, particolarmente indi
cato per ricostruire capelli danneggiati da tra
ttamenti ✔️ 3 bustine kit ricostruzione per un
'azione profonda, ristrutturante e rigenerant
e per un risultato di grande effetto ✔️ 1 spray
"Botox" multifunzione 10 in 1 (spray senza ri
sciacquo per capelli radiosi e brillanti) Prezzo
scontato Euro 19,90 (+ spese di spedizione) a
nziché Euro 34,40 ????????Da PRIMO PIANO c
i occupiamo con successo della vendita all'in
grosso e al dettaglio di prodotti professionali
per parrucchieri ed estetiste, make up e prof
umerie. Negli anni, grazie alla competenza e
alla qualità dei marchi proposti, PRIMO PIAN
O è diventato un punto di riferimento per ta
nti parrucchieri e centri estetici di Terni, che
si affidano al nostro consiglio per la scelta de
i loro prodotti. PRIMO PIANO ti aspetta per c
onsigliarti al meglio in ???? via dell'Ospedale,
46/48 a Terni. ???? Tieniti sempre aggiornato
anche sulla nostra pagina Facebook!
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€ 34.40

 Contatti
PRIMO PIANO
Tel. 0744407548
Via dell'Ospedale, 46/48, 05100 Ter
ni TR, Italia, Terni, 05100
Via dell'Ospedale, 46/48, 05100 Ter
ni TR, Italia
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