Stampa Inserzione
COD. #291923
Scade il 31-03-2023

 Mappa
Nuova Immagine rappresenta il nuovo modello di salone di parrucchiere
unisex. Da noi trovi personale altamente qualificato e sempre aggiornato per garan
tire un taglio, una colorazione, un’acconciatura alla moda e di tendenza. Il salone N
uova Immagine di Maria Luisa Concas è anche un centro tricologico Bio Massage. G
razie a uno speciale strumento offriamo al cliente un check-up diagnostico per mo
nitorare e analizzare lo stato di salute del capello e della cute. Siamo al completo se
rvizio del cliente. Vienici a trovare ad Arbus in Piazza del Mercato 1 o chiamaci allo
070.9756400.

 Descrizione
Chi è MARIA LUISA CONCAS? È LOOK MAKER
CERTIFICATA per il SUD SARDEGNA! Il suo sal
one si occupa non solo di: HAIR STYLING , FA
SHION STYLING E MAKE UP. I SERVIZI: Piega
“varie tecniche” Piega con piastra mossa Col
ore contrasti velature Colore moda- extensio
n Fallayage Balayage Acconciature da cerimo
nie Acconciature sposa personalizzate Tratta
menti di cura Marzia Clinic Trattamenti di cur
a Bio Massage e Ossigenoterapia Trattament
i di ricostruzione del capello Keratina Olaple
x Trucco personalizzato cerimonie, spose, m
oda Analisi del capello con microcamera Dise
gno delle sopracciglia - manicure - consulenz
a di immagine Relax – stirature permanenti
o semipermanenti Volume moda permanent
e o semipermanente Trattamenti tricologici Massaggi rigeneranti e rilassanti Analisi crom
atica Servizio book viso Consulenza Make-up
facile ed efficace BARBER taglio maschile con
varie tecniche di sfumature Servizio di disegn
o e rasatura della barba con consulenza mor
fologica NUOVA IMMAGINE DI MARIA LUISA
CONCAS offre consulenze mirate per la don
na o l'uomo che desiderano un completo ca
mbio d'immagine, per sentirsi sempre al top,
oppure per rafforzare la propria autostima:
da chi vuole semplicemente sentirsi bene co
n se stesso, chi necessita di consigli per un d
ress-code, ad esempio un matrimonio, un ev
ento, una cerimonia. Se vuoi parlare di te co
n MARIA LUISA CONCAS e scoprire come pu
ò aiutarti, oppure per avere maggiori inform
azioni sui servizi, non esitare! Contatta il nu
mero 070 9756400 oppure invia una mail a
marialuisaconcas8@gmail.com sarà ben lieta
di risponderti!
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promozione hair styling - offerta look m
aker certificata Sud Sardegna

 Contatti
NUOVA IMMAGINE DI M.LUISA C
ONCAS
Tel. 0709756400
http://www.parrucchierinuovaimm
aginearbus.com
www.sihappy.it
Piazza Mercato, 1, Arbus, 09031
Nessun orario indicato

