
NAU HOTEL 
& RESORTS 
SALGADO 
PALACE

Accoglienti camere piene 
di luce, piscine, campi da gioco 
per i più diversi sport e discoteca 
renderanno il tuo soggiorno 
indimenticabile. 
In più, il trattamento è 
all inclusive: tutti i ristoranti e i bar 
del resort a tua disposizione.

LA SPIAGGIA

Una distesa di sabbia chiara 
corre lungo un meraviglioso mare 

che diventa oceano. 
Perfetta per prendere il sole e per 
una passeggiata fino alla laguna 

Salgados, rifugio di uccelli 
migratori e ricca di vegetazione.

FRAMESI 
INTERNATIONAL 
CONGRESS 2022

I migliori professionisti 
della moda capelli italiana, 

le collezioni Italian Style Framesi 
e Italian Style Energy, 

i colori più nuovi, l’amore per la 
bellezza assoluta e la concretezza 

di un incontro di formazione. 
Tutto questo è il 

Framesi International Congress: 
uno spettacolo per gli occhi 

e per il cuore, accompagnato da 
performance dal vivo e contributi 

video di grande effetto.

LA MAPPA

2022

#FramesiInternationalCongress2022

ALBUFEIRA

PORTO

LISBON

27- 31 Marzo
ALGARVE, PORTOGALLO



Accoglienza degli ospiti e check-in. 

Giornata a disposizione per esplorare 
il Resort e rilassarsi in spiaggia o in piscina.

Dopo cena, drink di benvenuto 
all’International Congress 2022.

DOMENICA 27 MARZO01

Intera giornata a disposizione per ritrovare 
il piacere delle vacanze. 
Per i più attivi saranno organizzati giochi 
e tornei con squadre internazionali. 
Divertimento assicurato!

LUNEDÌ 28 MARZO02

03 10.30 - 13.30 
Tutti al Palazzo dei Congressi per assistere 
al primo grande spettacolo della moda capelli.

Sul palco, le tecniche e i colori degli stilisti 
più acclamati del panorama italiano: 
HAIREVOLUTION, 4D COLOR, MACHETE 
BARBER TEAM, POLVERINI HAIR ACADEMIA

MARTEDÌ 29 MARZO

MERCOLEDÌ 30 MARZO

Mattina e primo pomeriggio a disposizione.

16.00 - 19.00
Il grande spettacolo continua con le collezioni 
Italian Style Framesi e Italian Style Energy 
e la Collezione International, accompagnate 
da una spumeggiante sfilata di moda 
e performance coinvolgenti.
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www.framesi.it

FASHION SHOW #1

FASHION SHOW #2

SERATA 
CONCLUSIVA

Un evento unico, una celebrazione 
a cui Framesi invita tutti i suoi 

Amici da ogni parte del mondo 
per condividere un successo 

costruito insieme, con passione e 
stima reciproca. Un grande party 
dedicato a tutti gli Acconciatori e 
un’imperdibile occasione per dire 

IO C’ERO!

GIOVEDÌ 31 MARZO
Partenza degli ospiti.


