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Un’esperienza di benessere
                                in un ambiente da sogno

Rêve Zone è il luogo dove benessere fisico e psichico si incontrano per regalare un momento di vero e assoluto relax. 
Il valore aggiunto offerto da questo centro è la cura del corpo che viaggia parallelamente a quella della mente, se-
condo quella filosofia di cultura estetica che intende le due dimensioni come imprescindibili. Entrare in questo luogo 
significa scegliere un percorso che sappia andare oltre la mera apparenza o il semplice benessere legato alla nostra 
immagine esteriore per approfondire e curare anche tutti quegli aspetti che interessano la nostra anima, la sostanza 
del nostro essere. Rêve Zone significa questo, la zona dei sogni, ovvero un luogo dove ogni dettaglio, ogni tratta-
mento, ogni colore, riporta ad un percorso onirico. Rêve Zone è anche un centro all’avanguardia che, attraverso le più 
moderne tecnologie, cerca di soddisfare le esigenze del cliente. In vista dell’estate, Rêve Zone propone EPOREX K69 
un trattamento specifico per viso (face lifting, anti-ageing e trattamento all’acne) e corpo (anticellulite, adipe, sma-
gliature, rimodellamento e bonificazione muscolare) che nutre e rinnova la pelle donandole elasticità, compattezza e 
tonicità grazie alla quantità di principi attivi che trasferisce. EPOREX K69 rientra nella categoria di Tecnologie Estetico 
Medicali ed opera attraverso un metodo non invasivo e in assenza di qualsiasi tipo di dolore o effetto collaterale.

Rêve Zone is the place where the physical and the psychic wellness meet to enjoy a real and absolute relax. The added 
value offered by this center is the body care which goes on equal footing with the psychic wellness, according to the 
philosophy of aesthetic culture which considers the two dimensions as essential. To enter in this place means to select 
a treatment that will overcome the appearance or the simple wellness linked to our exterior look to treat all the aspects 
which characterize our soul and the substance of ourselves. Rêve Zone means all of this, the zone of our dreams, that is a 
place where every detail, every treatment, every colour goes back to a dream aspect. Rêve Zone is also a modern center 
with brand new technologies, which satisfies the needs of the customers. Thinking about the summer, Rêve Zone proposes 
EPOREX K69, a specific treatment for your face (face lifting, anti-ageing and acne treatment) and your body (anti cellulite, 
adipose tissues, stretch marks, remodeling and well toned muscles) which nourishes and renovates your skin, donating 
elasticity, compactness and well toned thanks to the quantity of active principles it transfers. EPOREX K69 is part of the 
category of Medical Aesthetic Technologies and it operates using a non-invasive method, with no pain and no side effects.
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