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Parrucchieri

Prenotazioni
solfi out
per un mese
Alcuni hanno prenotazioni
già bloccate Fino a metà giu-
gno. sabati e domeniche com-
prese. «Era inevitabile dopo
due mesi di chiusura e con la
necessità di spalmare í clien-
ti su più turni per evitare
contatti». dice con un sorri-
so Xenia Vakultschyk, titola-
re di Cut and Go, un salone in
via Cuffia a Cagliari. Qualcun
altro giura di aver perso il
conto. «Non saprei con esat-
tezza, ma so che abbiamo
una lista d'attesa enorme», fa
eco Filippo Oglúttu, condiret-
tore di Toni&Guy, salone in
via Alghero. «Abbiamo pre-
notazioni a manetta», dice
Stefano Lorrai, che con il fra-
tello Massimo (volti storici
dei La pola) guida Stile, il sa-
lone in piazza del Carmine.
Per i parrucchieri cagliari-

tani la prima prova con la ser-
randa sollevata è un succes-
so annunciato. «E una nuova
avventura», dice Stefano Lor-
rai, «noi, per esempio, non
avevamo mai lavorato su ap-
puntamento. Per ogni clien-
te mettiamo in conto 45 mi-
nuti in modo da avere il tem-
po, io minuti circa. per igie-
nizzare oggetti. poltrone e
ambiente prima dell'arrivo
del cliente successivo». «Sia-
mo felicissimi di aver riaper-
to», aggiunge Oghittu di To-
ni&Guy. «Inizialmente la dif-
ficoltà maggiore è stato capi-
re come interpretare le rego-
le sulla sicurezza, ma supera-
to quel momento va bene
perché stiamo lavorando a
pieno ritmo»,
1 parrucchieri scommetto-

no sulla sanificazione per ga-
rantire ai clienti la massima
sicurezza. «Abbiamo fatto
anche oltre ciò che era richie-
sto, per esempio una sani£i-
cazione certificata di tutto il
salone ogni settimana», spie-
ga Xenia Vakultsch. «1
clienti che arrivano devono
sentirsi a proprio agio e que-
sto può accadere solo se sì
sentono perfettamente sicu-
ri». (ma. mud.)
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