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REVE ZONE 
FOR 10 YEARS BEAUTY AND WELLNESS

Where the care for the body runs parallel to that of the mind. Where physical and mental wellbeing meet affording us real, absolute relaxation. Where the client par-
ticipates and feels part of a place intended  as an expression of a way of life. Reve Zone is all this, a welcoming, refined ambiance for the visitors who share the special 
philosophy of an aesthetic culture that considers mind and body  indivisible. Reve Zone employs highly qualified personnel including nutrition and fitness specialists 
well aware of these issues. Through own expertise and selected companies in the world of cosmetics such as Sothys, Ahura, Australian Gold, Faby, Techniwork, Iso Ita-
lia and Renovactive  Reve Zone offers a unique, holistic wellbeing experience where culture and traditional techniques merge with the benefits derived from the most 

F O C U S  O N  

REVE ZONE
DA DIECI ANNI CURA LA BELLEZZA E IL BENESSERE

Dove la cura del corpo viaggia in modo parallelo a quella della mente. Dove il benessere fisico e mentale s’incontrano per regalare un mo-
mento di vero e assoluto relax. Dove il cliente si sente partecipe all’insieme e al luogo, intesi come espressione di un determinato modo di 
essere. Reve Zone è soprattutto questo, un ambiente accogliente e raffinato per frequentatori che condividono la speciale filosofia di una 
cultura estetica che intende corpo e mente come dimensioni imprescindibili. Reve Zone si avvale di personale altamente qualificato, di spe-
cialisti della nutrizione e della forma fisica estremamente sensibili a queste tematiche. Attraverso la propria competenza e le aziende selezio-
nate nel panorama cosmetico mondiale come Sothys, Ahura, Australian Gold, Faby, Techniwork, Iso Italia, Renovactive, offre un'esperienza 
di benessere olistico unica dove la cultura e l'utilizzo delle tecniche più antiche si fondono con i benefici di una tecnologia più avanzata ed 
aggiornata. La scelta di prodotti biologici e biodinamici realizzati dal Laboratorio Ahura, un’azienda al femminile del territorio comasco, da 
sempre attenta e sensibile alla cultura del prodotto Made in Italy, permettono di effettuare trattamenti e percorsi benessere “total body” 
altamente performanti. Ne sono un esempio il trattamento alla sericina, proteina della seta, al miele d’acacia del Triangolo lariano, all’uva e 
melograno e molti altri. Reve Zone è anche un centro all’avanguardia che attraverso le più moderne tecnologie soddisfa le diverse esigenze 
del cliente quali epilazione definitiva, fotocosmesi, ultrasuono cavitazionale cellulite-adipe, trattamento anti aging con radio frequenza di 
ultima generazione e una zona dedicata a tutti i trattamenti di talassoterapia. Per completare la gamma dei servizi, dal 2011 è nata Reve Zone 
Hair che offre alla clientela un’alta professionalità nel campo dell’acconciatura e realizza una vera e propria Hair Spa in perfetta sintonia con 
la filosofia Reve Zone grazie alla continua ricerca, all’applicazione di prodotti naturali e oli essenziali e alla competenza dello stylist Luciano 
che propone trattamenti personalizzati con consigli d’immagine per esaltare il fascino di ogni volto.

advanced and updated technologies. The choice of organic and biodynamic products realized by,  Laboratorio 
Ahura,  a company run by women from Como area, which has always been sensitive to the Made in Italy label, 
allows highly effective,  total body, wellbeing treatment. Examples include treatment with sericine, a protein 
derived from silk, with local acacia honey, using grapes and pomegranate and many others. Reve Zone is also 
a high-tech center where using technologically advanced methods can meet the needs of their clients offering 
services like permanent depilation, light sensitive cosmetics, cellulite, adipose tissue treatment using ultrasound,  
anti-ageing treatment using the latest radio frequency technology and an area devoted to all types of thalasso-
therapy. To complete the range of services offered beginning 2011 Reve Zone Hair was set up offering top quality 
hair styling service and a real hair spa experience in perfect harmony with the philosophy of  Reve Zone thanks 
to on-going research, use of natural products and essential oils and competence of the hair stylist Luciano who 
suggests personalized treatments giving advice on how to enhance the charm every face possesses.   


