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 Mappa
Femminissime Unisex è un salone di parrucchiere per donna e uomo e il
nostro staff lavora con la massima professionalità e cortesia per soddisfare qualsia
si tua richiesta, offrendoti diversi tipi di trattamenti anticaduta e ristrutturante per r
iportare al loro splendore i tuoi capelli danneggiati, realizzando anche tagli e accon
ciature alla moda. Realizziamo anche acconciature per cerimonie ed eventi importa
nti, proponendo sia acconciature classiche sia moderne, con l’obiettivo di farti appa
rire perfetta ed elegante. Utilizziamo prodotti L'ORÉAL, linea di alta qualità, in grad
o di esaltare ogni tipo di chioma rendendo unica e bella qualsiasi donna. Il salone p
arrucchieri Femminissime Unisex ti aspetta a Lido di Camaiore, in provincia di Lucc
a!

 Descrizione
Femminissime Unisex è il salone di parrucchi
ere specializzato nella cura e bellezza capelli
uomo e donna. Lavoriamo con la massima p
rofessionalità e cortesia per soddisfare quals
iasi richiesta, offrendoti diversi tipi di trattam
enti anticaduta e ristrutturante per riportare
al loro splendore i capelli danneggiati, realizz
ando anche tagli e acconciature alla moda. R
ealizziamo anche acconciature per cerimoni
e ed eventi importanti, proponendo sia acco
nciature classiche sia moderne, con l’obiettiv
o di farti apparire perfetta ed elegante. Utiliz
ziamo prodotti L'ORÉAL, linea di alta qualità,
in grado di esaltare ogni tipo di chioma rend
endo unica e bella qualsiasi donna. Il salone
parrucchieri Femminissime Unisex ti aspetta
a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, in V
l. Colombo 350!
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occasione parrucchiere specializzato ne
lla cura e bellezza capelli Uomo Donna
Versilia

 Contatti
FEMMINISSIME UNISEX
Tel. 0584.618847
Vl. Colombo 350, Camaiore, 11602
Martedì – Venerdì dalle 09:00 alle 1
2:30 e dalle 15:30 alle 19:30 SABAT
O ORARIO CONTINUATO dalle 09:0
0 alle 19:00 Giorno di chiusura (inv
ernale): Domenica e Lunedì ORARI
O ESTIVO: dalle 09:00 alle 13:00 e d
alle 13:00 alle 20:00 Luglio e Agost
o aperto Domenica mattina
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