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ellezza

Come accade per il vestito, anche l’accon-
ciatura con cui ci si presenterà all’appun-
tamento della vita richiede più della sola 
bellezza estetica. La cura e la presenta-

zione dei capelli rappresentano un passaggio 
fondamentale, visto che è proprio nel taglio che 
si annida il maggior numero di dettagli in grado 
di togliere il fiato a invitati e futuro coniuge. La 
buona notizia è che non è necessario rivolgersi ai 
grandi centri per trovare professionalità e com-
for t: a Torrita di Siena, la bomboniera della Val-
dichiana, si trova infatti un luogo dove mestiere e 
professionalità abbondano.
Il salone Arianna Style è nato nel 2000 da dieci 
anni di esperienza nel settore e in breve tempo 
si è affermato come punto di riferimento nel dif-
ficile ma appagante mondo delle acconciature da 
sposa. E non solo per la possibilità di ricevere su 
appuntamento – che comunque non è poco, nel 
marasma di contrattempi che rischiano di som-
mergere gli sposi – ma per il suo coniugare be-
nessere e piacere del taglio. Da Arianna Style si 
viene infatti accolte in una vera e propria cabina 

relax, dove tra luce soffusa, candele, musica e 
aromaterapia un massaggio linfodrenante, inse-
rito nella poltrona per i lavaggi, dà la possibilità 
alla sposa di trovare rifugio dall’assalto dei con-
trattempi e degli appuntamenti.  E non finisce qui, 
dato che Arianna e la sua collaboratrice Silvia of-
frono anche massaggi per la testa e tanti diversi 
trattamenti per cute e capelli, tutti previsti  nel 
giorno prima della cerimonia per rigenerare corpo 

e mente della sposa. 
Degne di nota anche le extension di ottima qualità 
e di cheratina naturale, per dare massimo spazio 
alla fantasia e ai desideri della cliente insieme al 
meglio delle colorazioni disponibili. Con queste 
premesse, spazio alla creatività: come Arianna 
stessa non manca di sottolineare, i migliori risul-
tati sono quelli raggiunti studiando insieme il look 
del giorno più bello.  

Trovare l’acconciatura perfetta ed evadere 
dallo stress da matrimonio imminente si può. 
Tra massaggi ed aromaterapia

Nel labirinto degli stili
un filo inconfondibile
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