ESTETICA VISO E CORPO
by Janssen Cosmeceutical

AREA BENESSERE

con oltre 40 tipologie di massaggio

PERCORSI TERMALI

con sauna e bagno turco

DIMAGRIMENTO E RIMODELLAMENTO
Centro Qualita' LPG

TRUCCHI E SPECIALIST

by Essential (Truccatori Ufficiali Miss Italia)

RICOSTRUZIONE UNGHIE
Salone TOP LOCATION ZOYA

PARRUCCHIERE

by Kerastase (Salone Privilege Kerastase)

FITNESS & BENESSERE
SOLARIUM
ZONA RELAX E TISANERIA

VIGONE

PIOSSASCO

Via Opezzi, 4
Tel. 011 550 71 27

Via G. Ferrari, 10
Tel. 011 550 87 34

www.beautyplanet.net - www.beautyplanet.org - info@beautyplanet.net - INFO: 348.8585065
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Benvenuti nei centri polispecialistici Beauty

Vigone

Planet, dove idee, competenza...

Piossasco

... professionalità, entusiasmo sono al Servizio dei Nostri Clienti.

Philosophy

La nostra filosofia
Per vivere bene oggi, bisogna sentirsi bene con se stessi.
Migliorare il proprio aspetto, permette di ritrovare l’equilibrio e l’armonia complessiva per una ricerca di sicurezza
personale, ma anche per una necessità professionale e
per una profonda esigenza spirituale; infatti, la gratificazione psicologica, un aspetto piacevole ed una personalità sana ed armonica
risultano importantissimi.
Educare le persone ad un corretto rapporto con il proprio corpo,
migliorarne l’aspetto estetico e mantenerlo in salute sono quindi i
nostri valori ed il nostro obiettivo.

I Nostri Centri Polispecialistici
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Idee, competenza, attenzione, professionalità, entusiasmo...
sono al servizio dei nostri clienti per recuperare il corretto

rapporto con il proprio corpo, per riscoprire il piacere della
bellezza e del benessere profondo.
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Relax

Benessere
Antiche filosofie, avvolgenti manualità e moderne tecnologie si fondono in un concetto di benessere globale, per soddisfare appieno i desideri di una perfetta bellezza esteriore
e di una profonda armonia interiore.
Combattere lo stress quotidiano attraverso piacevoli “carezze”, con
l’aiuto dell’aromaterapia per ritrovare energia e vitalità positiva.
Da estetica tradizionale a moderna concezione di cabina benessere dove i benefici dell’acqua in tutte le sue forme trovano massima
espressione associati a trattamenti e specifiche manualità che ridonano al corpo bellezza e salute.
Le nostre tecnologie multifunzionali
consentono di entrare nella
moderna dimensione del
benessere psicofisico e
dell’esperienza polisensoriale.

Estetica
Luce
pulsata

LPG Viso stimola i fibroblasti e aiuta a produrre in modo
naturale collagene fino ad ottenere il riempimento delle
piccole rughe, attenuando buona parte di quelle profonde.
Solo da Beauty Planet il Liftmassage metodo LPG Francia che, senza
iniezioni o chirurgia, aiuta il viso a riacquisire luminosità e densità rassodandolo in modo armonioso.
Un sistema rivoluzionario per la rimozione dei peli
superflui con la fotoepilazione a luce pulsata, che
Vi offre la possibilità di ottenere un’epilazione
progressiva tecnologicamente avanzata e sicura,
indebolendo il pelo fino a farlo scomparire.
Il sistema di raffreddamento ad acqua rende la
nostra luce pulsata tra le più efficaci e sicure di
quelle presenti sul mercato.

Bellezza

Day Spa

Thermarium
Tutto inizia quando il Cliente entra da noi. Ascoltarlo e
parlargli è solo l’inizio del cammino che percorreremo insieme, il cammino verso il benessere quotidiano.
Beauty Planet, con una serie di proposte mirate per single, coppie
o gruppi di amici, Vi accompagnerà attraverso percorsi emozionali
personalizzabili. Inizieremo con un rigenerante srub in bagno di
vapore o in sauna, vi accompagneremo attraverso gli avvolgenti
profumi delle docce emozionali aromatizzate, in un bagno di luci e
colori che Vi faranno rilassare corpo e mente, liberando lo spirito.
Un’accogliente e moderna vasca idromassaggio per due, Vi cullerà
con tonificanti getti d’acqua rilassando le tensioni muscolari attraverso il Back Massage costante e una mirata cromo estetica rigenerante, durante tutta la durata del trattamento.
La nostra suite Vi accoglierà per un massaggio di coppia o un trattamento corpo sotto vapore per condividere insieme un percorso
rigenerante che si conclude nella sala relax, dove potrete gustare
raffinati cocktail accompagnati da un piatto di frutta di stagione o
un flut di vino.

Beauty
Planet

Scelto da
LPG FRANCIA
come uno dei 3
migliori centri
in italia

Rimodellamento
Beauty Planet, scelto da LPG Francia come uno dei tre migliori centri in Italia, rimodella il Vostro corpo garantendo
risultati tangibili sin dalle prime sedute.
L’assistenza in sede di un dietista ed il connubio con tecnologie
avveniristiche, offrono programmi di dimagrimento personalizzati
che partono da una attenta diagnosi digitale delle masse corporee.
Le nostre apparecchiature LPG, specifiche per massaggi meccanizzati tridimensionali, sono concretamente efficaci nel
combattere inestetismi cutanei della cellulite
ed adiposità localizzate.

Massaggi

Presso il nostro centro, potrete anche provare
la pedana oscillo-vibrazionale “Galileo”, in grado
di riprodurre le sollecitazioni di un corretto esercizio
fisico, senza fatica nè rischio di traumi tipici
di molte attività fisiche.

Tonificare

Dimagrimento
Beauty Planet, con l’utilizzo delle onde d’urto ultrasoniche
unite al drenaggio di LPG, è divenuto da tempo uno dei
centri all’avanguardia nella lotta contro gli inestetismi più
comuni e fastidiosi come ADIPE E CELLULITE. Le zone
del corpo soggette ad inestetismi vengono trattate con queste
onde d’urto che compiono un massaggio costante sulla cellula,
permettendole di svuotarsi dai depositi in eccesso e sgretola, in
tempi relativamente brevi, i noduli fibrosi.
Presso i nostri centri potrai provare l’azione sinergica della tecnologia con ultrasuoni, in grado di distruggere
adipe e cellulite in pochi minuti, unita ai
protocolli LPG di drenaggio manuale
con sedute di circa 80 min. e risultati
eccezionali anche solo con pacchetti
di 10 trattamenti validi sia per donne
che per uomini...
Provare per credere!

Coiffeur

Area parrucchiere
Per noi il trattamento e la cura del capello sono al primo
posto... Beauty Planet, attraverso il proprio atelier di Vigone, da sempre Salone Privilege Kerastase, ha creato
uno spazio in cui tecnologia e professionalità si incontrano invitando i Clienti a scoprire i piaceri dei trattamenti “Rituel
Kérastase” lasciandosi coccolare in un ambiente riservato dal proprio consulente di bellezza.
e

Salone Privileg

Le luci soffuse ed il design ricercato si
fondono in uno spazio dominato dalla
tonalità bianco che crea un’atmosfera pura e rigorosa. Il nostro metodo,
concepito con una diagnosi digitale
preventiva scientifica, unitamente alla
tecnologia e all’aggiornamento dei
nostri operatori, offrono la possibilità
di essere sempre in linea con le ultime
tendenze della moda creando l’armonia
tra la cura per il capello e il benessere fisico.

Beauty
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Truccatore
ufficiale a
MISS ITALIA

Make-Up

Trucco
e immagine
Consapevoli dell’importanza del look poiché oggi “la
forma è sostanza” proponiamo una serie di consigli per
migliorare la propria IMMAGINE.
Creata dal truccatore ufficiale di Miss Italia, la nostra linea
Trucchi ESSENTIAL è pensata per l’inverno e per l’estate cambiando di “abito”, per proporre ciò che di più essenziale andrà “indossato”, ed è la realizzazione di un “modern make-up” di una donna
impegnata su tutti i fronti, che vuole esaltare la propria bellezza in
modo attuale.
Semplice da usare, ipoallergenica, dalle texture e dalle formulazioni preziose, tecnologicamente sempre all’avanguardia.
Beauty Planet, forte delle esperienze maturate
come truccatore ufficiale a Salsomaggiore
Terme per la Kermesse di Miss Italia, Vi aiuterà a conquistare il Vostro stile e sarà partecipe, se lo vorrete, anche nel momento
più importante della Vostra vita con un
trucco personalizzato, affinchè le Vostre
nozze siano ancora più belle ed importanti.

Nails Art

Ricostruzione
unghie
Le nostre mani giocano un ruolo importante nella vita di
ogni giorno, avendo il potere di renderci sicuri o, viceversa, a disagio, ed è per questo che diventa sempre più
importante prendersene cura.
Beauty Planet è da sempre un punto di riferimento sul territorio per
la ricostruzione unghie in gel e per l’utilizzo dello smalto semipermanente con la tecnica detta Soak Off.
L’utilizzo di prodotti all’avanguardia, testati e anallergici, come gli
smalti Zoya, lo smalto n. 1 al mondo, privo di ingredienti tossici e
sicuro anche per le donne in gravidanza, ci ha permesso di conseguire l’ambito premio Americano di centro TOP LOCATION Italia
su oltre 600 punti vendita testati.
Chiunque può decidere, anche
solo per una volta, di provare
l’esperienza di avere unghie alla
moda e potrà conseguire, presso
la nostra Accademia Formativa,
l’attestato di Nails Specialist Italia.

Abbronzatura
I centri Beauty Planet propongono programmi di esposizione solare personalizzati, e i nostri operatori, in funzione della
tipologia di pelle, Vi indirizzeranno verso
l’apparecchiatura migliore in grado di garantire ed
esaltare un colore finale intenso, in totale sicurezza.
In tutti i nostri istituti disponiamo di lampade a bassa
ed alta pressione quali lettini, docce ed esafacciali di
ultima generazione, all’avanguardia rispetto agli standard europei del
settore, dove, all’interno di aree completamente climatizzate potrete
abbronzarVi in totale relax.
				
Un’abbronzatura perfetta, uniforme, in totale sicurezza presso
Beauty Planet, è un desiderio
realizzabile.

Solarium

Cosmetica

Prodotti
Attraverso l’utilizzo di ingredienti di categoria “superiore”, selezionati e certificati, Beauty Planet sviluppa un
concetto di Alta estetica, grazie ad un prodotto Cosmeceutico esclusivo: Janssen Cosmetics.
Il termine “cosmeceutico” indica un prodotto cosmetico formulato
con un’ottica dermatologica, con sostanze funzionali fortemente
attive e in alta concentrazione, per risultati visibili subito e che si
mantengano nel tempo!
L’azienda Janssen è certificata ISO e TUV, per garantire la massima
serietà e l’attenzione alle norme cosmetiche. Tutte le linee Janssen
sono formulate nel pieno rispetto della natura, sono dermatologicamente testate e non sono provate su animali, nemmeno le materie prime!

Weekend
& Benessere
Lo stress è in agguato, la vita di tutti i giorni propone ritmi
elevatissimi e difficili da sopportare, ed è fisiologico, per il
fisico e per la mente, ”staccare” un po’, e magari abbandonarsi al relax più totale.
Beauty Planet, forte delle Joint Venture con alcune delle strutture di eccellenza nel settore Alberghiero della zona, ha creato
dei pacchetti dove, anche solo in un week-end, potrai dare al
tuo organismo e al tuo fisico ciò che realmente merita, definendo anche percorsi personalizzati per rendere le tue giornate di
riposo davvero indimenticabili.

Benessere

In base anche alle necessità di chi chiama - se una coppia oppure
una famiglia, o magari un gruppo di amiche - sapremo proporre un
week-end rigenerante all’insegna del benessere totale.
Se poi l’idea è quella di una una “fuga romantica”, ecco un momento a due, da condividere provando nuove sensazioni con i
nostri trattamenti di coppia nella esclusiva suite termale, dove ritroverai la giusta armonia, e potremo essere tuoi complici per festeggiare un’occasione speciale, un anniversario o semplicemente per
rendere una sorpresa indimenticabile.

Fitness

Fitness
& Benessere
Il Gruppo Beauty Planet, forte dell’esperienza maturata in
questi anni grazie ai suoi oltre 7000 clienti, ha raggiunto
la convinzione che risultati tangibili a livello di dimagrimento, tonificazione o rimodellamento di zone specifiche
del corpo, si possano ottenere meglio e più rapidamente unendo
la sinergia dei trattamenti in istituto con una attività fisica, anche
moderata, avvalendosi dell’ausilio di professionisti del settore.
Per questo motivo, facendo gioco di squadra con i migliori Centri
Fitness della zona, abbiamo stretto Joint Venture e Convenzioni,
creando la nuova figura del “Personal Beauty Trainer” che, attraverso un costante scambio di informazioni, monitorando i risultati
ottenuti nel tempo, segue il cliente nell’ottica della garanzia di un
benessere a 360° con la certezza di risultati tangibili sin dalle prime
sedute e con un sguardo alla convenienza.
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Idee regalo
Solitamente quando giunge un anniversario, un compleanno o anche solo un voler dire grazie a qualcuno non si
sa mai cosa regalare...
Anche qui, Beauty Planet, con le sue idee regalo a partire
da 30€ , offre l’opportunità di passare dei piacevoli momenti di relax confezionando e personalizzando la Tua idea regalo.
Regalati e regala benessere
alle persone che ami...

Vuoi aprire
un Centro Benessere?
FORMAZIONE OnlyOne Solution, grazie anche all’utilizzo della
formazione finanziata, è Formazione e training del Tuo personale con
gestione iniziale ed affiancamento, all’interno del Tuo centro, di nostri
operatori specializzati per avviare la Tua attività con la supervisione di
esperti del settore e qualora lo decidessi possiamo offrirti un contratto
di esclusiva attraverso il nostro marchio registrato Beauty Planet “Tutto
il mondo del Benessere”.
IMMAGINE COORDINATA OnlyOne Solution è Studio e personalizzazione della campagna pubblicitaria mirata, con individuazione per area geografica del prodotto migliore da offrirti, in relazione
ai risultati ottenuti con istituti già avviati insieme ai nostri esperti del
settore.

PROGETTAZIONE OnlyOne Solution grazie al Team di Architetti
ed esperti progetta, costruisce e può avviare con Voi centri benessere,
estetici e solarium con analisi preventive di mercato utili ad individuare
sul territorio regionale e nazionale l’area più indicata dove allocare la
nuova attività, garantendo il ritorno economico dell’investimento al
massimo dopo un anno dall’apertura.

VENDITA OnlyOne Solution è fornitura diretta di apparecchiature
estetiche, dimagranti ed abbronzanti, oltre a tutti gli accessori al servizio dell’estetica necessari per la gestione del Tuo centro.
www.onlyone.to.it - info@onlyone.to.it

