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promozione tagli capelli stile anglosass
one bari - occasione taglio e colori capel
li di tendenza bari

 Mappa
Dagrim è un rinomato parrucchiere in Viale Luigi Einaudi Bari. La cura dei
capelli è fondamentale per chi tiene al proprio aspetto, infatti i capelli curati confer
iscono al proprio look un’immagine ordinata. Dagrim parrucchieri a Bari ha molta a
ttenzione per i suoi clienti e suggerisce trattamenti nutrienti per capelli rovinati in g
rado di rendere i capelli più morbidi e lucidi, come ad esempio il trattamento per c
apelli Olaplex, un trattamento professionale molto efficace per contrastare i capelli
danneggiati. Dagrim a Bari è un riferimento come parrucchiere nel quartiere San P
asquale sia per i residenti che per chi lavora in zona e necessita di una piega per ca
pelli lunghi piuttosto che una piega per capelli medi appena termina il proprio turn
o di lavoro, una vera comodità! Dagrim essendo un parrucchiere nei pressi di Via A
mendola a Bari, zona circondata da uffici, scuola e diverse attività commerciali, è si
tuato in una zona molto movimentata, ed in quanto tale, strategica. La professional
ità e la passione del team di parrucchieri Dagrim emerge in ogni hair styling,
ovvero l’arte di tagliare e acconciare i capelli, che rende oggi più che mai, il lavoro d
el parrucchiere un vero e proprio consulente d’immagine. Parrucchieri Dagrim a Ba
ri ripone molta attenzione sulle tecniche più all’avanguardia per garantire alla client
ela un servizio professionale e mirato al benessere dei capelli. Dagrim parrucchieri
a Bari utilizza prodotti per capelli affidabili come Tigi, Redken e Jean Paul Mynè, ma
ntenendo prezzi piega e shampoo in linea con il mercato di riferimento. Presso Dag
rim parrucchieri a Bari è possibile prenotare tinta capelli priva di ammoniaca, meno
aggressiva rispetto a quella tradizionale, e colorazione permanente in olio con rifle
sso che non aggredisce la fibra capillare dei capelli preservando il cuoio capelluto.
Molto apprezzata dalle clienti del parrucchiere Dagrim a Bari la ricostruzione molec
olare dei capelli, che consiste nel ripristino e aumento della proteina naturale di cui
è composto il capello, la cheratina, che rende i capelli più forti e visibilmente sani. T
rattamento gettonato dalle clienti di Dagrim parrucchieri a Bari è la permanente ric
cia per capelli, poiché al consueto liscio sono tornati ad essere amati i ricci. E per le
clienti che amano i capelli lunghi ma hanno una crescita molto lenta, per chi vuole
dare un tocco diverso al proprio look o per chi semplicemente vuole una chioma pi
ù folta, Dagrim parrucchieri a Bari consiglia l’applicazione extension per capelli fisse
, extension che non rovinano capelli e che permettono alle clienti di soddisfare nell’
immediato la loro esigenza di lunghezza, acconciatura particolare e capigliatura folt
a, il tutto eseguito con professionalità senza danneggiamenti. Il target del parrucchi
ere Dagrim a Bari non è solo quello femminile ma anche quello maschile che può p
renotare diversi trattamenti tra cui lo scalp scrub uomo che consente di ottenere di
versi benefici ravvivando i capelli spenti e preservando i bulbi ossigenati che in que
sto modo favoriscono la crescita dei capelli. Per avere dei capelli sani e belli è impo
rtante prendersi cura della cute, per questo Dagrim parrucchieri a Bari sensibilizza i
suoi clienti con trattamenti specifici per capelli dai quali trarre giovamento. Dagrim
parrucchieri si trova in Viale Luigi Einaudi 72/C a Bari.

 Descrizione
Affidati all’esperienza di DAGRIM Parrucchier
i per look estrosi, colori di tendenza e tagli di
capelli particolari in stile anglosassone, studi
ati su misura per te! “I capelli sono come la t
ela di un quadro: hanno bisogno di colore, di
segni, forme, per diventare delle vere e prop
rie opere d’arte”. Questa è la filosofia di Anto
nella Grimaldi, titolare del salone di Bari, che
ha integrato la propria formazione sul camp
o con una serie di stage internazionali di altis
simo livello: ha trascorso un periodo a New
York, ha frequentato la Tigi Academy Londo
n, per poi continuare l'apprendistato a Milan
o con Tony & Guy. DAGRIM Parrucchieri pro
pone le ultime novità emergenti nel settore
dello hair styling internazionale e le più attu
ali tendenze espressive. E per andare incontr
o a tutte le proprie clienti che desiderano co
ncedersi un trattamento speciale, ma non h
anno tempo, Antonella Grimaldi ha deciso di
prolungare l’orario fino alle 23 un giorno alla
settimana. Nel salone sono utilizzati prodotti
professionali e naturali, idratanti e nutrienti
essenziali che proteggono la cute e la capigli
atura soprattutto quando ci si sottopone a tr
attamenti più impegnativi come sostegni al c
apello e schiariture. Per appuntamento: ☎ 0
80 5481057 ???? viale Einaudi, 72/C - Bari
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 Contatti
DAGRIM PARRUCCHIERI
Tel. 0805481057
http://www.facebook.com/dagrimb
ari/
V.le Einaudi, 72 C, Bari, 70125
Dal martedì al sabato: 09:00 - 20:00
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