Stampa Inserzione
COD. #288245
Scade il 17-12-2021

 Mappa
Vivere a Colori è un salone di parrucchieri situato a Quarrata, nella provi
ncia di Pistoia, specializzato in acconciature, taglio, piega e soprattutto… colore! No
n a caso, i titolari del salone hanno scelto di chiamarsi “Vivere a Colori” per comunic
are alla propria clientela la voglia di andare oltre gli schemi e la maestria nel saper
“osare” nella creazione di look unici nel loro genere. Presso il salone potrai richieder
e i classici servizi di piega, taglio, acconciature per matrimoni, degradè, shatush, col
ore senza ammoniaca e tanto altro ancora, approfittando di tecniche all’avanguardi
a frutto dell’esperienza maturata direttamente sul campo. Il team segue costantem
ente corsi d’aggiornamento per rimanere in linea con gli ultimissimi trend del settor
e, proponendo anche trattamenti alla keratina anticrespo, rimpolpante, ristruttura
nte oppure liscio totale, con prezzi davvero interessanti e convenienti. Ti aspettiam
o presso il nostro salone di Quarrata, nella provincia di Pistoia, rivenditore ed esclu
sivista ufficiale per il marchio d’eccellenza L’Oreal.

 Descrizione
Presso il salone Vivere a Colori di Quarrata, si
amo pronti a stupirti con “colori speciali”. Eff
ettuiamo quotidianamente colorazioni natur
ali, sfumature di ogni genere, degradé sia su
capello medio che su capello lungo, utilizzan
do tecniche moderne e poco impattanti a liv
ello di crescita. Presso il salone potrai richied
ere i classici servizi di piega, taglio, acconciat
ure per matrimoni, , shatush, colore senza a
mmoniaca e tanto altro ancora, approfittand
o di tecniche all’avanguardia frutto dell’esper
ienza maturata direttamente sul campo. Chi
amaci per un appuntamento al n. 0573 7400
65 o via whatsapp al n. 392 4109333, altrime
nti ti aspettiamo presso il nostro salone di Q
uarrata,in via Firenze 188 nella provincia di P
istoia, rivenditore ed esclusivista ufficiale per
il marchio d’eccellenza L’Oreal.
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offerta colorazioni naturali e sfumature
capelli Pistoia - promozione degrade ca
pelli Pistoia

 Contatti
VIVERE A COLORI DI NESI FRANC
ESCA
Tel. 3924109333
http://www.vivereacoloriparrucchi
eri.it/index.php
Via Firenze 188, Quarrata, 51039
dal Martedì al Sabato 9:00 - 18:00
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