
BARBIERE

Sconto del 20%  per i dipendenti ed i professionisti iscritti
all’Ordine degli Avvocati di Milano su tutti i servizi offerti

presso la barberia 
 
 
 

Presenta agevolazione per l'Ordine degli
avvocati di Milano



Signor San è l’equilibrio perfetto tra la
tradizione italiana e la moderna

purezza del rigore giapponese. E’ un
salone di taglio maschile tradizionale

e massaggio cranio sacrale,
posizionato in Via Donizetti 2, Milano,

a due passi dal tribunale, punto
strategico di incrocio tra le caotiche

vie della città e i silenziosi palazzi
residenziali. All’interno la nuance
burro dell’arredamento si unisce

all’affilato color acciaio delle sedute
firmate Takara Belmont, leader del

settore, creando un contrasto di luci e
toni e l’ambiente un piacevole

nascondiglio dove godersi il meritato
relax. La linea di prodotti Signor San è

stata studiata per soddisfare le
esigenze del cliente, è infatti specifica

per ogni tipologia di capelli, barba e
baffi e tutti i prodotti sono unici per

formula ed essenza.
 

SIGNOR

Italiano, appellativo di riguardo e di cortesia con
cui ci si rivolge o ci si riferisce a un uomo e che si
premette al cognome, al nome e a eventuali titoli:
buon- giorno, signori!; signore e signori, benvenuti!;
il signor Rossi; il signor Carlo; il signor dottore; il
signor ministro |sig., forma abbreviata, frequente
negli indirizzi 

e in altri usi scrittiti.

SAN

Japanese, San, derivato dal ‘’sama’’, è il titolo
onorifico più comune, ed è un titolo di rispetto usato
praticamente fra persone di tutte le età.
Anche se la traduzione più vicina è il “signor” o
“signora”, “-san” è quasi universalmente aggiunto
al nome di una persona; “-san” può essere utilizzato
sia in contesti formali che informali e per qualsiasi
genere. Poiché è il suffisso più comune è anche
quello utilizzato più spesso per convertire i nomi
comuni in propri.



LOCATION

Via Gaetano Donizetti 2, Milano 

+39 3277875789

@signorsan

@signorsan

LISTINO PREZZI リスト

TAGLIO  25 €  20€
TAGLIO & SHAMPOO 35 €  28 €

BEARD TRIM  25€ 20€ 
TAGLIO + SHAMPOO + BARBA 50€ 40 €


