Angelo Giordano
TITOLARI E STILISTI: Angelo
Giordano è lo stilista e il padrone di casa del Salone in via
Perosi, a Tortona. Bussare alla
sua porta non significa solo entrare in un negozio, ma accomodarsi in un luogo dove si verrà
accolti con tutta l’attenzione e
la cura che merita un ospite
speciale. Angelo, da molti anni
entrato di diritto tra i migliori
Hairstylists di tutta Italia, rimane una persona di grande
umiltà e non smette mai di studiare e aggiornarsi. Al centro
del suo lavoro mette le sue
ospiti, alle quali dedica tutto il
tempo e l’attenzione necessari
perché si sentano a proprio agio
e vivano in Salone esperienze
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piacevoli e intense.
“I capelli sono frammento visibile della tua anima”, questo
è ciò che pensa Angelo del suo lavoro e con la stessa delicatezza con cui tratterebbe un’emozione, fa affiorare i desideri delle clienti, che poi realizza con competenza e
grande attenzione alla salute dei capelli.
STILE DELL’AMBIENTE: il Salone di Angelo Giordano è un
ambiente informale, dove colori ed energie sono armonizzati
in accordo con i principi del Feng Shui. Ogni cosa ruota intorno alla cliente alla quale Angelo dedica un ascolto profondo. E dato che la bellezza deriva sempre dalla salute, lo
stilista utilizza solo i migliori marchi di prodotti per l’haircare selezionando, nel denso panorama commerciale, solo
brand di estremo lusso che garantiscano prestazioni d’élite.
Su richiesta, una consulente ufficiale Smith&Cult incontrerà in Salone le signore per un appuntamento con la bellezza e il make-up, servizi di manicure e pedicure. Per gli
uomini Angelo propone l’antico rituale di rasatura della
barba effettuato con panni caldi: un momento estremo di benessere e relax.
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