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C H I  S I A M O

L’intento è di seguire le
aziende o professionisti
che desiderano creare 
un centro benessere 
e di estetica nella propria
struttura sia essa
alberghiera o salone 
di bellezza e vogliono
integrare nella propria
attività anche il sistema
dello Spa business,
nonché la fusione 
di progettazione,
creazione, organizzazione
e gestione, anche 
diretta dei centri 
che si avvalgono 
dei nostri servizi.
Desideriamo portare 
a conoscenza il nostro
concetto di benessere
legato all’equilibrio
mente-corpo, garantire
una partnership
competente nella
trasmissione dei nostri
concetti di bellezza 
ed offrire tutte le nostre
energie per la
soddisfazione del cliente:

l Competenza
e professionalità

l Creazione di spazi
accoglienti, razionali 
e riservati. Gli ambienti
sono concepiti con
materiali naturali che
richiamano le armonie
originarie della sapienza
orientale. La qualità è il
nostro presupposto nella
scelta del design e dei
colori che riproducono
atmosfere evocative e
un ambiente caldo,
accogliente e rilassante

l Cura nei trattamenti di
bellezza manuali con
prodotti sicuri i cui
principi attivi rispettano
e regolano le funzioni
cellulari senza alterarne
l’attività naturale

l Tecniche olistiche per il
raggiungimento di un
obiettivo che enfatizzi
una filosofia globale,
uno stile di vita mirato
ad un concetto
semplice e puro di
benessere 

Questi sono gli elementi di
distinzioni ai quali
abbiamo voluto legarci. 

Lo staff è composto 
da collaboratori scelti 
che sanno abbinare
manualità, professionalità
e passione perseguendo
la volontà di soddisfare 
al meglio le esigenze 
del cliente.

Dateci la Vostra fiducia, 
vi daremo il meglio di noi!





F R A N C H I S I N G

I nostri consulenti hanno un ruolo chiave nello svi-
luppo e nel miglioramento continuo dei prodotti 
offerti, nella valutazione dei benefici e nella cura e
nel coordinamento di tutto il lavoro verso un risultato
finale che sia di completa soddisfazione per il fruitore.

Nelle relazioni e nella comunicazione ci avvaliamo
di figure professionali che sono capaci di valorizzare
il messaggio e creare una immagine che sia efficace
e raggiunga il cliente finale. Offriamo la possibilità di
scegliere la formula che più si addice alle esigenze
individuali dei nostri clienti.

consulting per nuove aperture
ristrutturazioni di centri già esistenti 

franchising 





S P A  D E S I G N

l Disegno della struttura
della Beauty Spa
secondo le esigenze 
del committente 
ed in base alle esperienze
acquisite  

l Selezione della 
SPA Manager e di tutto 
il personale di
accoglienza e di cabina

l Selezione  del materiale e
consulenza professionale 



l Fornitura e impostazione
della vendita al dettaglio
della linea di  prodotti
offerti alla clientela quale
supporto dopo i trattamenti 

l Preparazione della lista
dei trattamenti in base
alla scelta del programma
personalizzato

Ci possiamo esonerare
dalla parte relativa 
al disegno della 
struttura, offrendo
anche solamente 
la consulenza tecnica
nella ottimizzazione 
dei materiali 
e delle tecniche 





I diversi ambienti  saranno
concepiti con materiali naturali
che richiamano le armonie
originarie della sapienza orientale. 

La qualità è il nostro presupposto
nella scelta del design e dei colori
che riproducono atmosfere
evocative e un ambiente caldo,
accogliente e rilassante. 

I  N O S T R I  A M B I E N T I





T R A T T A M E N T I

I trattamenti sono personalizzati per ritrovare 
equilibrio e distensione e vengono
studiati in base alla impostazione filosofica che 
si vuole dare al proprio centro. L’orientamento 
è studiato verso una finalità manuale o mista, 
con caratteristiche specifiche che si adattano 
alle diverse discipline scelte. E’ nostra cura fornire
anticipatamente  la rosa dei programmi con 
le indicazioni fondamentali  per una scelta mirata.





www.somawell.it


