CONCEPT STORES

FORMAT ALL-INCLUSIVE
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By_ Effimera Beauty Wellness Spa & Carlo de Giorgi

FORMAT CORNER
THE CORNER in STORE - Apparecchiature da inserire in cabine o spazi della tua attivita’ !
Area minima 9 mq ( all’interno di una cabina o corner dedicato ) Supporti Pubblicitari: N. 1 Roll-Up avvolgibile,
N.2000 Volantini Flyer,
N.1 Programma CRM , sistema gestionale di attivita’ ( per tutto il negozio )
N.1 Postazione mobile con apparecchiatura EMS Stima well
Oppure : N.1 Vacu therm Tapis Roulant / N.1 Body Roll
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FORMAT SILVER
ALL-INCLUSIVE

SILVER

Area minima 35 mq ( 3 Cabine )

PROGETTAZIONE AMBIENTI E ARREDAMENTI , INCLUSI

N.1 Programma CRM , sistema gestionale di attivita’ ( per tutto il negozio , pc escluso )

N.1. Reception Effimera - Composta da elemento centrale fisso con ripiano e cassetto , con chiusura ammortizzata a
chiave , anta con ripiano porta oggetti - Cm 100x47x92h;
N.1 Sgabello in ecopelle regolabile . N.2 Mensola 3 ripiani in multistrato wengè / bianco -Cm 52x37x128H .
N.1 Divanetto in ecopelle per reception zona attesa cm 140L . N.6 Mensole multistrato di legno cm 100x21x6 ( uso
interno cabine ) , N.6 Appendini ( 2 x cabina )
N.3 Carrello in legno 3 ripiani . N.3 Mobiletto legno con anta e cassetto + lavabo ceramica diametro cm 30
( esclusa rubinetteria , opzione a richiesta ) .
N.1 Cabina Nutrizionista . Scrivania in multistrato cm 100x55x77H ( incluso carrello + mobile + lavandino )

+spogliatoio 2 postazioni . N. 1 Box con piatto doccia cm 70x80 e struttura in plexiglass ante scorrevoli ( da inserire
in cabina nutrizionista ) .
N.1 Postazione apparecchiatura EMS Stima Well ( Integrata in cabina nutrizionista )
N. 1 Postazione Vacu therm Tapis Roulant Apparecchiatura .
N.1 Postazione Body Roll Apparecchiatura .
N.1 Lettino da estetica/massaggio in multistrato wenge / bianco , materasso con profilo sagomato , foro facciale ,
cuscino poggiatesta in skai bianco , porta rotolo e ripiano porta prodotti cm 185x71x77H .
N.1 Apparecchiatura Luce Pulsata IPL Intensives Pulsed Light con carrello .
N.1 Apparecchiatura Presso Massaggio con carrello .
N.1 Set Attrezzature Estetica composta da Vaporizzatore, Lente con stativo , Scaldacera a barattolo
Supporti Pubblicitari: N. 1 Roll-Up avvolgibile, N.2000 Volantini Flyer,
N.1 Serigrafia per vetrina composta da : logo Fitness & Beauty cm 70x30 + Cartello orari apertura .
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FORMAT GOLD
ALL-INCLUSIVE

GOLD

Area minima 50 mq ( 4 Cabine ) PROGETTAZIONE AMBIENTI E ARREDAMENTI , INCLUSI

N.1 .Programma CRM sistema gestionale di attivita’ ( per tutto il negozio , pc escluso )

N.1. Reception Effimera - Composta da elemento centrale fisso con ripiano e cassetto , con chiusura ammortizzata a
chiave, anta con ripiano porta oggetti - Cm 100x47x92h;
N.1 Sgabello in ecopelle regolabile . N.2 Mensola 3 ripiani in multistrato wengè /bianco -Cm 52x37x128H .
N.1 Divanetto in ecopelle per reception zona attesa cm 140L .
N.8 Mensole multistrato di legno cm 100x21x6 ( uso interno cabine ) N.8 Appendini ( 2 x cabina )
N.4 Carrello in legno 3 ripiani .
N.4 Mobiletto legno con anta e cassetto + lavabo ceramica diametro cm 30 ( esclusa rubinetteria , opzione a richiesta )
N.1 Cabina Nutrizionista . Scrivania in multistrato cm 100x55x77H (incluso carrello +mobile +lavandino ) + N.1 postazione apparecchiatura EMS Stima Well ( incluso carrello + mobile lavandino
N.1 Cabina + Spogliatoio + N.1 Box con piatto doccia cm 70x80 e struttura in plexiglass ante scorrevoli .
N.1 Cabina con N. 1 Vacu therm Tapis Roulant Apparecchiatura + N.1 Body Roll Apparecchiatura
N.1 Lettino da estetica/massaggio in multistrato wenge / bianco , materasso con profilo sagomato,
foro facciale , cuscino poggiatesta in skai bianco, porta rotolo e ripiano porta prodotti cm 185x71x77H.
N.1. Apparecchiatura Luce Pulsata IPL Intensives Pulsed Light con carrello
N.1 Apparecchiatura Presso Massaggio con carrello
N.1 Apparecchiatura Radiofrequenza Monopolare con carrello

N.1 Set Attrezzature Estetica composta da Vaporizzatore, Lente con stativo , Scaldacera a barattolo
Supporti Pubblicitari : N. 1 Roll-Up avvolgibile , N.2000 Volantini Flyer ,
N.1 Serigrafia per vetrina composta da : logo Fitness & Beauty cm 70x30 + Cartello orari apertura .
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FORMAT DIAMOND
ALL-INCLUSIVE

DIAMOND

Area minima 75 mq ( 5 Cabine )

PROGETTAZIONE AMBIENTI E ARREDAMENTI , INCLUSI

N.1 Programma CRM sistema gestionale di attivita’ ( per tutto il negozio , pc escluso )

N.1. Reception Effimera - Composta da elemento centrale fisso con ripiano e cassetto , con chiusura ammortizzata a
chiave, anta con ripiano porta oggetti - Cm 100x47x92h;
N.1 Sgabello in ecopelle regolabile . N.2 Mensola 3 ripiani in multistrato wengè /bianco -Cm 52x37x128H .
N.1 Divanetto in ecopelle per reception zona attesa cm 180L . N.10 Mensole multistrato di legno cm 100x21x6 ( uso
interno cabine ) . N.5 Carrello in legno 3 ripiani .
N.10 Appendini ( 2 x cabina ) . N.5 Mobiletto legno con anta e cassetto + lavabo ceramica diametro cm 30 ( esclusa rubinetteria opzione a richiesta )
N.1 Cabina Nutrizionista . Scrivania in multistrato cm 100x55x77H (incluso carrello +mobile +lavandino ) + N.2 postazione apparecchiatura EMS Stima Well .

N.2 Cabina + spogliatoio +doccia N.2 Box con piatto doccia cm 70x80 e struttura in plexiglass ante scorrevoli .
N.1 Cabina con N. 1 Vacu therm Tapis Roulant Apparecchiatura + N.1 Body Roll Apparecchiatura
N.1 Lettino da estetica/massaggio in multistrato wenge / bianco , materasso con profilo sagomato ,
foro facciale, cuscino poggiatesta in skai bianco, porta rotolo e ripiano porta prodotti cm 185x71x77H.
N.1 Apparecchiatura Luce Pulsata IPL Intensives Pulsed Light con carrello
N.1. Apparecchiatura Presso Massaggio con carrello
N.1 Apparecchiatura Radiofrequenza Monopolare con carrello
N.1 Set Attrezzature Estetica composta da Vaporizzatore, Lente con stativo , Scaldacera a barattolo
Supporti Pubblicitari: N. 1 Roll-Up avvolgibile , N.2000 Volantini flyer ,
N.1 Serigrafia per Vetrina composta da : logo Fitness & Beauty cm 70x30 + Cartello orari apertura .
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FORMAT PLATINUM
ALL-INCLUSIVE

PLATINUM

Area minima 95 mq ( 7 Cabine )

PROGETTAZIONE AMBIENTI E ARREDAMENTI , INCLUSI

N.1 .Programma CRM sistema gestionale di attivita’ ( per tutto il negozio , pc escluso )
N.1. Reception Effimera - Composta da elemento centrale fisso con ripiano e cassetto , con chiusura ammortizzata a
chiave, anta con ripiano porta oggetti - Cm 100x47x92h;
N.1 Sgabello in ecopelle regolabile . N.2 Mensola 3 ripiani in multistrato wengè /bianco -Cm 52x37x128H .
N.2 Divanetto in ecopelle per reception zona attesa cm 140L .
N.14 Mensole multistrato di legno cm 100x21x6 ( uso interno cabine ) . N.14 Appendini ( 2 x cabina ) N.7 Mobiletto
legno con anta e cassetto + lavabo ceramica diametro cm 30 ( esclusa rubinetteria opzione a richiesta )
N.1 Cabina Nutrizionista . Scrivania in multistrato cm 100x55x77H (incluso carrello +mobile +lavandino )
N.1 Cabina con N.2 postazione apparecchiatura EMS Stima Well
N.1 Cabina con N. 1 Vacu therm Tapis Roulant Apparecchiatura + N.1 Body Roll Apparecchiatura
N.2 Cabina + spogliatoio + doccia + ( incluso carrello + mobile lavandino) + N.2 Box con piatto doccia cm 70x80 e
struttura in plexiglass ante scorrevoli . N.5 Carrello in legno 3 ripiani .
N.2 Lettino da estetica/massaggio in multistrato wenge / bianco , materasso con profilo sagomato ,
foro facciale, cuscino poggiatesta in skai bianco, porta rotolo e ripiano porta prodotti cm 185x71x77H.
N.1 Apparecchiatura DIODO LASER EPILAZIONE con carrello
N.1 Apparecchiatura Presso Massaggio con carrello
N.1 Apparecchiatura Radiofrequenza Monopolare con carrello

N.1 Set Attrezzature Estetica composta da Vaporizzatore, Lente con stativo , Scaldacera a barattolo
Supporti Pubblicitari: N. 1 Roll-Up avvolgibile , N.2000 Volantini Flyer ,
N.1 Serigrafia per Vetrina composta da : logo Fitness & Beauty cm 70x30 + Cartello orari apertura .
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FORMAT ALL-INCLUSIVE
PLANIMETRIA PROGETTAZIONE + RENDER
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ELENCO FORNITURE INCLUSE
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ANTEPRIMA STORES
FREE ROYALTIES & FEE – NESSUN COSTO PER AFFILIAZIONE CON IL GRUPPO !
TRASPARENZA , SERIETA’ E ASSISTENZA IN OGNI FASE , PRE E POST APERTURA .
PROTOCOLLI E GARANZIE DA PROFESSIONISTI E TECNICI ORGANIZZATI , NEL SETTORE DA DECENNI .
Il gruppo presenta la nuova soluzione di Stores , la tua attivita’ , tutto incluso .
L’analisi approfondita del mercato ci ha permesso di offrirvi soluzioni imprenditoriali personalizzate in dimensioni ed
esigenze , con possibilita’di diversi format .
Unendo le ultime generazioni di apparecchiature dedicate al mondo Fitness , con figure di Personal Trainers , Nutrizionisti e conteporaneamente cabine con trattamenti estetici innovativi , andremo a finalizzare una attivita’ di forte movimento economico quotidiano .
Oggi infatti , un attivita’ che offre multiservizi alla persona come la nostra , non “soffre” i cambiamenti di tendenza o
la difficolta’ di avere apparecchiature monotematiche , un unico servizio al cliente , (spesso infatti sono attivita’ che non
durano nel tempo ) .
Diversamente noi , fidelizziamo il cliente offrendo molteplici trattamenti con immediati risultati e garantiti da protocolli e test di alta qualita’.
Cosa offriamo quindi ? Noi le attivita’ le realizziamo realmente in modo completo !
Se ti serve aiuto cerchiamo insieme il locale adatto , qui vi supportiamo nella fase di progettazione con un progetto lay-out che vi
mostrera’ come sara ’ la vostra attivita’ , fino poi a reailzzare le opere edili , idriche o elettriche con i relativi professionisti , fino a
seguire poi le fasi di cantiere .
Di seguito l’inserimento delle nuove apparecchiature come EMS , La palestra 4.0 , vacugym con tapis roulant , dispostivi per epilazione , anti-age , rimodellanti , con relativi protocolli e corsi applicati da professionisti esperti e referenziati .
Marketing ed avviamento all’attivita’ sono fondamentali per noi , che trasmetteremo fieri e sicuri per portare la vostra attivita’ ad
un immediato successo .
INFO : NUMERO VERDE 800 100 793

www.fitnessbeauty.it
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