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Un’esperienza di benessere
                                in un ambiente da sogno

L’autunno e l’inverno sono le stagioni ideali per rimettersi in forma e per dedicare un po’ di tempo a se stessi. Rêve Zone è il luogo dove benessere 
fisico e psichico si incontrano per regalare un momento di vero e assoluto relax. Questo centro offre un importante valore aggiunto: la possibilità di 
prendersi cura del proprio corpo e, parallelamente, della mente, secondo quella filosofia di cultura estetica che intende le due dimensioni come im-
prescindibili. Corpo e mente sono elementi essenziali per noi stessi, per il nostro benessere. Ed è anche per questo motivo che è necessario scegliere 
con cognizione tra le infinte possibilità offerte oggi a chi intende sottoporsi a trattamenti estetici. Rêve Zone è garanzia di grande professionalità, 
grazie a personale qualificato che opera all’interno del centro. Allo stesso tempo, e forte di queste caratteristiche, Rêve Zone presenta continue in-
novazioni. 

L’ultima, in ordine temporale, è un innovativo macchinario, Body Shape – Radiofrequenza bipolare/quadripolare, che dall’au-
tunno 2010 sarà a disposizione della clientela, anche per una prima prova gratuita. Giornata di presentazione in Istituto  - 
venerdì 8 ottobre 2010 dalle ore 10.00 alle 19.00.

Autumn and winter are the perfect seasons to return in a good shape and to dedicate some time to ourselves. Rêve Zone is the place where the physical and 
psychical wellness meet to give a moment of true and absolute relax. This center offers an important added value: the possibility to take care of your body 
and, at the same time, to take care of your soul, according to the philosophy of aesthetic culture that considers these two binding dimensions. Body and soul 
are essential elements for us and for our wellness. Also for this reason, it is necessary to chose accurately among the different opportunity offered today to 
those who would experience beauty treatments. Rêve Zone is a warranty of high professional skills, thanks to its qualified staff. At the same time, Rêve Zone 
presents continuous innovations.

The last one is the innovative machine, Body Shape –bipolar/quadripolar Radiofrequency, it will be at disposal of the customers 
in Autumn 2010, even for a first free section. Day of the presentation at the center is Friday 8th October from 10.00 am to 7.00 pm
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