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TITOLARI E STILISTI: con oltre
trent’anni di carriera alle
spalle, Pietro Galante si dedica
alla sua professione con la
grinta e la passione che lo contraddistinguono da sempre e
che trasmette ogni giorno al
suo Team e a tutti coloro che,
nella professione dell’hairstylist, desiderano operare al meglio. Formatore presso la
“Techne Academy”, lo stilista
guida le nuove generazioni di
acconciatori con un’impostazione che va oltre i rigidi canoni
tradizionali per insegnare i segreti di un’arte che come tale
vada oltre gli standard. Il salone romano è molto apprezzato
per i servizi di acconciatura e
make-up sposa, che prevedono lo studio accurato da parte
di un look maker, seguito da prove accompagnate da provini
fotografici fino alla realizzazione di look da sogno. Il salone di Galante è scelto ogni giorno dalla clientela più esigente ed attenta ai trend ed alle mode del momento grazie
alla vasta gamma di servizi offerti sempre innovativi e all'avanguardia. Un esempio dei trattamenti che vengono proposti è la ricostruzione capillare con cellule staminali
vegetali: il capello ritrova la sua vitalità grazie ad un mix di
elementi naturali e sostanze attive che lo riportano al suo
originario splendore. Extension Hairdreams è invece il sempre più richiesto servizio di allungamento dei capelli.
STILE DELL’AMBIENTE: Il salone di Pietro Galante è il
luogo dove la bellezza prende forma nel rispetto del benessere della clientela curato sotto ogni aspetto per fornire
un’esperienza indimenticabile: il massaggio facciale rilassa
le ospiti già alla fase di lavaggio, la cromoterapia le guida
attraverso un percorso sensoriale durante lo styling. Nel
moderno Salone l’acconciatura è un’esperienza emozionale
destinata al benessere. Elegante e glamour, l’ambiente è arredato con gusto per far sentire le clienti a proprio agio.
SPAZIO: 80 mq.
VETRINE: 6.
PARCHEGGIO: Pubblico.
ALTRI SALONI:
- Via di Torrevecchia 23/B, Roma - Tel. 06 30610359.
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