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PARRUCCHIERI

CHI SIAMO
Specialisti Del Colore
Il nostro punto di forza è il colore
e le schiariture ispirate alle nuove
tendenze moda e ai servizi più
esclusivi.
Una vasta scelta tra:

Schiariture e Colore

Henné e Riflessanti

Movimento e Volume
Scegli i servizi che preferisci e noi
attraverso la nostra CONSULENZA
GRATUITA, realizzeremo un lavoro
sartoriale di tendenza per te.

LA PASSIONE ci ha spinti a
SPECIALIZZARCI in CONSULENZA
D’IMMAGINE, che tiene conto di
diversi fattori per mettere in risalto la
MORFOLOGIA, L’INCARNATO E
LO STILE, attraverso il COLORE e
TAGLIO MORFOLOGICO.
LA COMPETENZA tecnico-chimica
ci rende ESPERTI nel COLORE e
nelle SCHIARITURE con soluzioni
delicate e sostenibili con tecniche
avanzate e proposte moda, nel
pieno rispetto della salute dei capelli.
L’EMPATIA è la nostra dote innata
che ci permette attraverso l’ascolto,
di realizzare ciò che DESIDERA LA
CLIENTE, elaborando STRATEGIE E
SOLUZIONI SARTORIALE per la
donna orientata a valorizzare la
propria immagine con STILE e
ORIGINALITÀ esaltando la propria
bellezza e mettendo in primo
piano la cura dei capelli e del
corpo.

Esclusivisti
Shampoo SPA.
Il vostro benessere è la
nostra priorità.
Una sala interamente
dedicata al relax. Un’atmosfera soffusa e rilassante con i seguenti
servizi:
Cromoterapia
Aromaterapia
Musicaterapia
Massaggio Destressante
schiena/cute
Si effettuano trattamenti
bio
e ritual

Siamo professionisti
HAIR STYLE.
Vi consigliamo lo stile
più adatto a voi,
proponendovi
l’acconciatura migliore
per un risultato finale
impeccabile.

BARBERIA
COS’ È UNA BARBERIA
La BARBERIA oggi è un luogo di
incontro. Un posto in cui scambiare
idee e passioni.
Dove un uomo cura il suo look.
Dove un uomo cura la sua immagine.
Dove incontra il suo STILE.
SPECIALIZZAZIONE
LA VELOCITÀ DEL SERVIZIO E LE
COLORAZIONI DI TENDENZA

La veloce esecuzione del servizio
TAGLIO MODA e le moderne tecniche di
BARBA CURE ci rende competitivi,
soddisfando ogni stile di uomo.
Grazie alla formazione che Pasquale ha
appreso a Londra in uno dei più famosi
locali al mondo: TONY&GUY.
Ci contraddistingue il servizio di
Colorazioni Di Tendenza
Siano capelli, barba o sopracciglia, il servizio colore viene realizzato con prodotti
BIOlogici che NON
contengono PARABENI e SILICONI.
Convenzioni
Siamo convenzionati con enti che trattano
il TRAPIANTO CAPILLARE e servizi di
TATTOO.

Ci occupiamo di BELLEZZA , BENESSERE e OLISTICO
IL nostro scopo di BELLEZZA è
quello di prenderci cura della
tua estetica, adoperando tecniche avanzate, utilizzando lozioni, oli naturali e
prodotti BIOlogici per viso.
IL nostro obiettivo di
BENESSERE è quello di
prenderci cura del tuo corpo.
La nostra filosofia sulle
DISCIPLINE OLISTICHE
sono accomunate dall'idea di
operare sinergicamente su tre
livelli: Mente, Corpo, Spirito.
Dimentica le tensioni e lo stress della
routine. Rigenera la tua anima.

BEAUTY CENTER
OLTREMARE
Chiedi anche tu di entrare a far parte
del TeamLuca Club e scoprirai i vantaggi in prezzi di alta cortesia.
Ti aspettiamo!

I Trattamenti che proponiamo sono:
Benessere psicofisico,
consulenze Fiori di Bach,
Tecniche di rilassamento,
Riflessologia Plantare,
Massaggio Olistico,
Psicosomatico,
Kinesiologico,
Emolinfatico,
Linfodrenaggio Vodder,
Connettivale,
Decontratturante,
Trattamenti personalizzati Corpo/Viso.

E-COMMERCE
WWW.SHOPHAIRCOMPANY.IT
Restarvi accanto è il nostro scopo
oltre quello del marchio

Ordina comodamente
dal tuo smartphone,
consegneremo
direttamente a casa,
ovunque tu sia.

EVENTI
Grazie all’innovativo arredo polifunzionale,
il salone si trasforma in locale
per eventi di spettacolo, eventi culturali
e di salotto esclusivo per i clienti.

Le tre sedi:
• TeamLuca Parrucchieri
DOVE SIAMO
C.so G. Garibaldi, 80 (lungomare) – 80053
Castellammare Di Stabia, Napoli – Italy
Telefono: +39 081 872 6113
Whatsapp: +39 351 904 8028
teamlucaparrucchieri@gmail.com

• TeamLuca barberia
DOVE SIAMO
Strada Tavernola 3 – 80053
Castellammare di Stabia , Napoli– Italy
+39 081 196 415 32
teamlucabarberia@gmail.com

• TeamLuca beauty center
DOVE SIAMO
Hotel Miramare, Corso Garibaldi, 1 – 80053
Castellammare di Stabia, Napoli – Italy
+39 081 871 0791
teamlucabeautycenter@gmail.com

sito: www.teamlucaparrucchieri.it

