At the gate

Convenzione tra
e
Sconto del 10% per i dipendenti ed i professionisti iscritti
all’Ordine degli Avvocati di Milano su tutti i servizi offerti
presso i Barber Shop Barberino’s di C.so Magenta, 10
e Via Cerva, 11 (zona Tribunale/San Babila)

Inoltre, i nuovi clienti dell’Ordine degli Avvocati di Milano
possono usufruire di un primo trattamento omaggio a
scelta tra rasatura all’italiana, regolazione barba
o taglio capelli
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La vera ricchezza è il tempo.
Ritagliane per te stesso
Nelle vie più autentiche di Milano, Barberino’s
fa rivivere l’atmosfera di una storica barberia
italiana, in cui il tempo sembra
essersi fermato.
In Corso Magenta 10 e in Via Cerva 11,
all’interno di storici palazzi del Settecento e
al riparo dal caos della metropoli, Barberino’s
ricrea un ambiente sofisticato, intimo
ed elegante, che diventa tappa fondamentale
per quegli esigenti gentlemen che desiderano
investire il giusto tempo per prendersi
cura di se stessi.

Vivi lo stile italiano
All'interno delle barberie verrete avvolti dal
verde Barberino’s, ispirato ai lussuosi mosaici
dei boudoirs degli alberghi di lusso di un
tempo, e pensato per ispirare calma,
cura ed eleganza.
Ogni elemento dell’arredo, dalle maniglie a
conchiglia al profilo degli specchi, dalle
linee retrò dei mobili ai pomelli dei lavandini in
ceramica, fa rivivere l’atmosfera delle antiche
barberie italiane dei primi anni del ‘900.

Riscopri i piaceri di rituali esclusivi
Celebrati da esperti barbieri, i servizi
Barberino’s sono “fatti su misura” e calibrati
a seconda della sensibilità della pelle e
della tipologia di capelli di ciascun cliente.
In questo modo ogni trattamento
è veramente unico, così come sono uniche e
personali le emozioni e le suggestioni che ispira.
I servizi Barberino’s includono rasatura secondo
la tradizione Italiana con trattamento a panno
caldo, taglio e styling capelli eseguiti sia a
forbice che a rasoio a seconda delle esigenze,
trattamenti purificanti e rivitalizzanti del viso.

