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IL PERCORSO DELLA BELLEZZA
Reve Zone è lieta di presentare l’apertura del primo Reve Zone Point presso l’Atelier Aldo Coppola di Via Plinio 9 a Como. Francesca Valenza, titolare del centro 
e appassionata professionista nell’estetica si prepara ad una nuova avventura in collaborazione con Francesco Basso, Art Director del Salone Aldo Coppola, 
in un ambiente accogliente e raffinato in cui la Natura rappresenta l’elemento portante dell’acconciatura. Ricerca e applicazione di prodotti naturali e oli 
essenziali in una vera e propria Hair Spa unite ad una continua evoluzione nel campo Hairstyling. In perfetta sintonia con la filosofia del Reve Zone Point che 
offrirà alla clientela un servizio d’eccellenza riguardante prevalentemente l’estetica manuale, con trattamenti mirati per mani e piedi, viso e corpo, attraverso 
specifici massaggi che avranno un obiettivo prima di tutto terapeutico. Un’occasione imperdibile per prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale!

Essere bella e’ un diritto e un
                       dovere di ogni donna...

Francesca Valenza, ideatrice
e proprietariadi Rêve Zone

REVE ZONE e ALDO COPPOLA
insieme per la tua bellezza
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Reve Zone è lieta di presentare l’apertura del primo Reve Zone Point presso l’Atelier Aldo Coppola di Via Plinio 9 a Como. Francesca Valenza, titolare del centro e appas-
sionata professionista nell’estetica si prepara ad una nuova avventura in collaborazione con Francesco Basso, Art Director del Salone Aldo Coppola, in un ambiente 
accogliente e raffinato in cui la Natura rappresenta l’elemento portante dell’acconciatura. Ricerca e applicazione di prodotti naturali e oli essenziali in una vera e 
propria Hair Spa unite ad una continua evoluzione nel campo Hairstyling. In perfetta sintonia con la filosofia del Reve Zone Point che offrirà alla clientela un servizio 
d’eccellenza riguardante prevalentemente l’estetica manuale, con trattamenti mirati per mani e piedi, viso e corpo, attraverso specifici massaggi che avranno un 
obiettivo prima di tutto terapeutico. Un’occasione imperdibile per prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale!


