
Age Parrucchieri

Creative Hairstyling





Fuori il panorama di un 

piccolo borgo e lo scorcio del 

Monte Rosa.

All’interno il calore e 

l’ospitalità.

Per momenti di puro piacere.



Un panorama sulla storia



Il salone da oltre Il salone da oltre Il salone da oltre Il salone da oltre TrentTrentTrentTrent’’’’anni si occupa della cura anni si occupa della cura anni si occupa della cura anni si occupa della cura 

della persona e della consulenza ddella persona e della consulenza ddella persona e della consulenza ddella persona e della consulenza d’’’’immagine immagine immagine immagine 

personalizzata e specializzata,.personalizzata e specializzata,.personalizzata e specializzata,.personalizzata e specializzata,.

Vanta la seconda generazione di acconciatori al Vanta la seconda generazione di acconciatori al Vanta la seconda generazione di acconciatori al Vanta la seconda generazione di acconciatori al 

suo interno.suo interno.suo interno.suo interno.

““““Di madre in figlia la successione Di madre in figlia la successione Di madre in figlia la successione Di madre in figlia la successione èèèè al al al al 

femminilefemminilefemminilefemminile””””....

Sito allSito allSito allSito all’’’’interno del centro storico, in un interno del centro storico, in un interno del centro storico, in un interno del centro storico, in un 

ambientazione romantica nel centro della ambientazione romantica nel centro della ambientazione romantica nel centro della ambientazione romantica nel centro della 

piazza, Il salone racchiude semplicitpiazza, Il salone racchiude semplicitpiazza, Il salone racchiude semplicitpiazza, Il salone racchiude semplicitàààà e e e e 

ricercatezza. ricercatezza. ricercatezza. ricercatezza. 

LLLL’’’’Essenza e la Filosofia dellEssenza e la Filosofia dellEssenza e la Filosofia dellEssenza e la Filosofia dell’’’’AgeAgeAgeAge Parrucchieri Parrucchieri Parrucchieri Parrucchieri 

vive nellvive nellvive nellvive nell’’’’insieme di eleganza e attenzione insieme di eleganza e attenzione insieme di eleganza e attenzione insieme di eleganza e attenzione 

delldelldelldell’’’’immagine curandone ogni dettaglio.immagine curandone ogni dettaglio.immagine curandone ogni dettaglio.immagine curandone ogni dettaglio.



La Bellezza, un autentico quadro dLa Bellezza, un autentico quadro d’’AutoreAutore



La visione femminile come un vero e proprio 

Quadro d’Autore.

L’Essenza di ogni Donna viene valorizzata 

mediante un servizio unico e personalizzato, 

come per un “abito creato su misura”

La bellezza dei capelli viene valorizzata con 

“metodo sartoriale”

le nostre parole d’’ordine sono 

Eleganza ed Espressione



Il piacere dei sensi 



Lasciatevi avvolgere dallLasciatevi avvolgere dall’’incantevole incantevole 

percorso Relax  percorso Relax  BioaromaticoBioaromatico..

Nel salone Age

Provate il sevizio Benessere oppure il 

servizio Rigenerante.

Vivrete una vera e propria esperienza 

sensoriale, come stare in un autentico

Centro Termale; lasciatevi accarezzare 

dall’abbraccio morbido di essenze 

delicatissime e profumi preziosi. 

Inoltre per chi lo desidera te e tisane dai 

sapori delicati.

Unendo piacevolmente il benessere del corpo, 

e dei sensi.



Il Piacere di Cambiare



Inspirazione, Unicità e Valore

Tutto questo è …… Inspire

un viaggio nel mondo dei colori 

inspirandosi alla mille sfumature della 

natura per crearne di nuove.

Trattamenti Esclusivi, Colore 

personalizzato.

Il colore puro in forma granulare origina 

inspirazione  autentica.

Dedicata a chi vuole fare la differenza ….

Per valorizzare la personalità unica delle 

clienti.



Al centro della tua bellezza



La cura riservata ai clienti ci rende capaci di dare 

un servizio unico, qualità e studio 

sono i nostri punti di forza.

Mani esperte si prenderanno cura di voi dal primo 

istante in cui entrerete in Salone, cominciando da 

un attenta analisi di cute e capelli con 

Microcamera; il percorso poi continuerà con la 

Consulenza e l’Intervista da parte dello stilista 

per decidere con il cliente l’immagine giusta e  

personale;

La cliente verrà seguita passo passo verso il suo 

viaggio all’interno del Salone, sapendo 

valorizzare al meglio le potenzialità di ognuna.



Il Segreto dellIl Segreto dell’’Eterna BellezzaEterna Bellezza



Sempre mettendo al primo posto la 

bellezza e il rispetto di cute e capelli,

All’interno del Salone Age troverete 

innovative Extension a falde con Clip o 

Quick, capelli totalmente naturali, per 

un effetto davvero ammaliante.

E per mantenere a lungo la piega, le 

nostre piastre GHD  riconosciute a 

livello Mondiale come le migliori piastre 

sul mercato sapranno soddisfare ogni 

cliente, anche la più esigente, per un 

look liscio, mosso o riccio secondo la 

personalità del momento



Esprimere la propria bellezza misteriosaEsprimere la propria bellezza misteriosa



Come il volto di un angeloCome il volto di un angeloCome il volto di un angeloCome il volto di un angelo

Scivolando con stile tra i caldi colori terrestri e i 

bagliori celestiali, inspirandosi ad uno splendore 

misterioso,

Il Make-up riesce ad esprimere la bellezza 

interiore di ogni donna 

trasformando ogni look  quotidiano.

Il MakeIl Make--up della linea up della linea SebastianSebastian Professional  gioca Professional  gioca 

un ruolo importante nel rispetto della pelle essendo un ruolo importante nel rispetto della pelle essendo 

privo di Nichelprivo di Nichel

E’ un linguaggio non verbale che esprime la 

personalità attraverso l’uso di luci, ombre e 

colori.

.



Uno sguardo sul 

Mondo



Alcuni dei nostri successi, e delle persone con cui abbiamo collAlcuni dei nostri successi, e delle persone con cui abbiamo collaborato.aborato.
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Tutti abbiamo un paio d’Ali….

Ma solo chi sogna riesce a 
Volare…

E realizzare ciò che desidera.

Orari:

Martedì /Giovedì 8,30 12,00 – 14,00 19,00

Mercoledì 13,30 21,00

Venerdì 8,30 12,00 – 13,30 19,00

Sabato 8,30 18,00

Contatti: 

Age Parruchieri Piazza Vittorio Veneto, 13

22040 Lurago d’Erba (COMO)

Tel/Fax: 031699505 

e-mail: agegroup@tele2.it www.agewww.agewww.agewww.agewww.agewww.agewww.agewww.age--------group.itgroup.itgroup.itgroup.itgroup.itgroup.itgroup.itgroup.it






