IL FUTURO NELLE
NOSTRE MANI
Il nostro impegno è
concretizzare ciò che
sogniamo ogni giorno,
nella realtà dei saloni

Dal 1969 Vitalfarco
ha improntato la ricerca e la
produzione all’insegna della
professionalitá, quest’ultima intesa
sia come serietá e cura nello studio di
nuovi prodotti
che come indirizzo della produzione,
dedicata infatti esclusivamente ai
professionisti dell’acconciatura.
Con l’entusiasmo di promuovere
prodotti sempre all’avanguardia,
VIitalfarco ha varcato i confini
nazionali, raccogliendo in molti
Paesi conferma della sua
competenza nel campo tricologico.
La garanzia di successo è legata oggi
piú che mai alla qualitá.
Vitalfarco ha fatto sua questa
filosofia da sempre, anticipando
quello che il mercato avrebbe poi
richiesto.

Le SFIDE non
ci mettono paura,
ci aiutano solo
a CRESCERE.

Ognuno di noi può esprimere bellezza nella vita quotidiana e fare la
diﬀerenza, l’importante è metterci passione e costanza.
L’eccellenza non è il nostro punto d’arrivo, è solo la base sulla quale
creare il nostro futuro.

Cosa chiede oggi
l’acconciatore?
. Prodotti sempre più
performanti
. Consulenza ed informazione
continua
. Programma di formazione
taylor made per lui e per il
personale
che gli consentano di aumentare
il business nel salone

Per soddisfare le esigenze di mercato
Vitalfarco sta sviluppando per il
2020 programmi di formazione,
atti ad esaudire le esigenze
dell’acconciatore.

Per alcuni nostri partner/distributori
abbiamo deciso di creare degli appuntamenti su misura
che siano di appeal per l’acconciatore e
che diano la possibilità di coinvolgere solo il cliente della zona e
quindi creare il servizio
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di formazione ai massimi livelli
dove vedremo e parleremo delle
tendenze moda per poi metterle
in pratica nel workshop.

1

SERATA

oﬀerta da Vitalfarco per portare i clienti
in giro per le strade di Milano, rimanendo
seduti e gustando piatti tipici milanesi
grazie a ATMosfera

ATMosfera
eleganza, gusto e tradizione.
Nella meravigliosa cornice del Castello
Sforzesco, ATM propone un itinerario
speciale, in cui al piacere del palato si
unisce la bellezza di viaggiare nel cuore di
Milano. Si chiamano ATMosfera i due tram
storici, primi ristoranti itineranti in Italia.
I tram ATMosfera sono il frutto di un accurato
lavoro di progettazione, restyling e ammodernamento
delle più antiche vetture tranviarie di Milano.
Lo spazio interno è stato ottimizzato per ottenere il
massimo comfort possibile, pur mantenendo la
struttura originaria della vettura. Rimodellando le
originali panche in teak sono stati ottenuti tavoli con
comode sedute in posizione fissa per un totale di 24
posti, suddivisi in 4 tavoli da 4 persone sulla sinistra e
4 tavoli da 2 persone sulla destra. A bordo sono
presenti anche la cucina, il guardaroba e la toilette.

Nella quota del corso oltre alla cena sarà compreso anche
il pernottamento in camera doppia con prima colazione,
i pranzi a buﬀet per le giornate di lunedì e martedì.
Numero partecipanti 20
Nel workshop i clienti lavoreranno su poupette.
Alla fine del corso ai clienti verrà rilasciato il diploma di partecipazione
insieme ad un omaggio prodotto

Costo del pacchetto
Costo del pacchetto

2 gg
3 gg

530,00 pp
650,00 pp

Il corso verrà offerto in omaggio sull'acquisto di 1100-. fr/2gg o 1300-. fr/3gg di prodotti Vitalfarco

Grazie

