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 Mappa
Full Junior nasce nel 1974 come impresa familiare tramandata da padre i
n figlio. Artigiani di vecchia data, hanno saputo aggiornarsi e aggiornare i vari meto
di di lavoro e ancora oggi sono sempre alla ricerca di nuovi sistemi. Presso il nostro
negozio potrete trovare la risposta ad ogni vostra esigenza con la possibilità di eseg
uire lavori su misura sia per donna che per uomo, usufruendo anche di modelli in
pronta consegna delle più importanti marche del settore. Il nostro laboratorio e la
parrucchiera interna al negozio, ci consentono di offrire assistenza tecnica e stilistic
a specializzata con possibilità di eseguire manutenzione di routine. Non esitare a c
ontattarci per qualsiasi informazione: puoi chiamarci allo 0444/506205, scriverci all
'indirizzo info@parrucchefulljunior.com oppure venire a trovarci in Strada Saviabon
a, 249/A 36100 Vicenza!

 Descrizione
ParruccheOnline.net:: Nessuno se ne accorg
erà! Parrucche Su Misura di altissima qualità
! ParruccheOnline.net: con Il Centro Full Juni
or è certamente il luogo ideale se si è alla ric
erca di Parrucche Sintetiche per Donna, Mod
elli Post Terapia, Parrucche realizzate con Ca
pelli Naturali, Toupet e impianti per uomo. I
noltre è anche Salone di Parrucchiere Unisex
con esperienza pluriennale nella cura e nella
bellezza del capello. Presso il nostro Salone "
L'Essenziale" offriamo una vasta gamma di s
ervizi professionali e tagli alla moda. Una par
ticolare attenzione è dedicata ai prodotti, util
izziamo linee naturali, con oli essenziali, e bi
ologici, colori senza ammoniaca, e tutte le ult
ime novità delle più famose aziende. Presso i
l nostro Centro disponiamo di un Laboratori
o Artigianale dove realizziamo con esperienz
a e professionalità Parrucche e Toupet su Mi
sura garantendo soluzioni personalizzate pe
r ciascuno dei nostri Clienti. Per maggiori inf
ormazioni chiamaci allo 0444/506205,
scrivici all'indirizzo info@parrucchefulljunior.
com oppure vieni a trovarci a Vicenza, Strada
Saviabona 249/A.
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Offerta Parrucche Donna su Misura di q
ualità Vicenza - Occasione Impianto cap
elli uomo e donna su misura

 Contatti
FULL JUNIOR
Tel. 0444/506205
http://www.parrucchefulljunior.co
m/
Strada Saviabona 249/A, Vicenza, 3
6100
Orari d'apertura: dal martedì al sa
bato orario continuato 9:00-18:00.
Si riceve su appuntamento per gar
antire la privacy ed il servizio ottim
ale.
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