
Siamo un Salone di acconciatura professionale UNISEX, leader nel settore, facente parte dei 
Gruppo "Elite Salon" di Wella Professionals  - Procter  & Gamble e del Gruppo TIGI ACADEMY. 
Abbiamo realizzato un nuovo Salone di acconciatura con lo scopo di sviluppare una innovativa 
tipologia di lavoro, adottando una politica di prezzo molto interessante per il cliente,  nonostante 
l'eccellenza e la professionalità che contraddistingue il nostro marchio.  
Siamo orgogliosi di far presente che il nostro Salone è stato realizzato con idee innovative, come, 
ad esempio: 
*  l’utilizzo nel lavaggio  dei capelli di acqua purificata, prodotta grazie ad un esclusivo macchinario 
installato nel ns. Salone e ciò con l'intento di offrire alla  clientela il massimo del servizio; 
*   la ideazione di  una tecnologia in grado di recuperare e smaltire gli elementi chimici ed organici, 
misura che abbiamo ritenuto doverosa per rispettare quanto piu' possibile l' ambiente; 
*  l'utilizzazione negli arredi di pannelli di multistrati di conifera e di rivestimenti  realizzati 
con  tavolette di resina, prediligendo i fissaggi ad incastro o meccanici, generando strutture ed 
elementi che potranno essere completamente riciclati al termine della loro vita produttiva,  
escludendo sostanze chimiche come le colle. 
Vi  informiamo poi che, nel caso in cui voleste utilizzare i nostri servizi, saremo felici di 
praticare  un trattamento di speciale riguardo, a Voi riservato, anche con uno sconto importante sul 
listino prezzi. 
Vi  inviamo a tal fine in allegato le nostre condizioni economiche,  già operative. 
Precisiamo che l' agevolazione potrà essere estesa anche ai  Componenti della famiglia di ciascun 
avente diritto.  
Per una piu' completa presentazione della ns. Azienda Vi  invitiamo a visitare il nostro sito web 
all'indirizzo   www.beautyfashionlab.com   e  la nostra pagina  facebook, che viene aggiornata 
quotidianamente,   digitando Beauty Fashion LAB.  
Rimaniamo comunque a Vs.  disposizione per eventuali informazioni e/o approfondimenti. 
  
Con  i piu' cordiali saluti. 
  
La Direzione - L. Costa 
tel. 041 5040661 
 www.beautyfashionlab.com 
  

 Venezia - Mestre  -- via F. Hayez 4/B  ( zona Auchan, adiacente allo Stinger ) 

 

  

  

 

	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
IL NS. SALONE E' ANCHE "ACCADEMIA TIGI" ED I NOSTRI RESPONSABILI 

COLOR E CUT  SONO DOCENTI TIGI 
 

	  


