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Guinot & Mary Cohr
Il Gruppo si propone come partner globale per la vita della SPA: a partire
dalla scelta dell’ambiente, per continuare con un’offerta di benessere costante
nel tempo
mente la sintonia tra mente e corpo. In quest’ottica il Gruppo Guinot
– Mary Cohr Italia si propone come
partner globale per la vita della
SPA: a partire dalla scelta del tipo
d’ambiente, che veicoli un preciso

Negli ultimi anni la cura di se stessi
è passata, complice la necessità di
“fuggire” da una quotidianità sempre più stressante, dall’essere un
vezzo di pochi a divenire una vera
e propria necessità terapeutica.
Per questa ragione i soggiorni benessere in Beauty Farm, oppure in
strutture ricettive dotate di SPA, si
sono largamente imposti all’interno della già così vasta e differenziata proposta alberghiera italiana
ed internazionale. La necessità di
riprendere il contatto con il proprio “io” e prendersi cura della propria persona in maniera globale si
è fatta sentire, ed è quindi sorta
l’esigenza di dedicarsi quel tempo
che sembra sempre più mancare
nella vita di tutti i giorni.
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L’arte di accogliere
Entrando in una SPA, la sensazione
dev’essere quella di accedere ad un
universo avulso dalla realtà, dove
ricevere attenzioni e ritrovare final-

messaggio di benessere e professionalità, elementi imprescindibili
alla “buona salute” della struttura;
per continuare con l’offerta formativa costante nel tempo che si pone
come strumento principale offerto
dal Gruppo per il raggiungimento
di una professionalità a tutto tondo, che con competenza e dedizione possa accompagnare la clientela attraverso un’esperienza non soltanto estetica, ma anche polisensoriale. Le prestazioni e i servizi di al-
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to livello rappresentano invece il
cuore della vita della SPA, e rientrano nell’ottica di serenità che si
desidera trasmettere: merito di una
ricerca costante e dell’utilizzo delle
più recenti tecnologie, il Gruppo
Guinot – Mary Cohr è in grado di
fornire prodotti e trattamenti adatti
alla cura di ogni inestetismo che rispettano le normative farmaceutiche e le certificazioni ISO 22716 ISO 14001 in materia di qualità,
tracciabilità e innocuità.
Tutto ciò si traduce in protocolli di
trattamento affidabili e sicuri, ma
soprattutto votati al benessere della persona nella più totale tranquillità, garantendo risultati immediatamente visibili. Proporre un trattamento che dia risultati riscontrabili
dopo la prima seduta è fondamentale per le Beauty Farm in quanto
non possono, per loro natura, contare sulla clientela locale; è necessario quindi avere gli strumenti per
far uscire il cliente dalla struttura
con il sorriso sulle labbra.

Benessere in tutte le lingue
L’universalità dell’ambiente SPA
Guinot - Mary Cohr deve necessariamente passare attraverso la giusta comunicazione: ogni aspetto
deve parlare la stessa lingua e veicolare il medesimo messaggio per
essere accattivante, esclusivo ma
accessibile e chiaro nei confronti
dell’utenza. Al giorno d’oggi il bacino d’utenza delle SPA si è notevolmente ampliato, grazie anche alla
diversificazione delle strutture, includendo uomini e donne (si stima
indicativamente di età compresa
tra i 18 e i 44 anni), coppie e fami-

glie di tutte le estrazioni e nazionalità.
Ogni forma di comunicazione a supporto, marketing e istituzionale viene ideata su misura dall’azienda,
con il preciso scopo di creare
un’immagine immediatamente identificabile e unitaria all’interno della
struttura; forti di un marchio presente da cinquant’anni sul mercato
globale dell’estetica professionale.
Al fine di accogliere un turismo
sempre più internazionale, il Gruppo Guinot - Mary Cohr fornisce alle
proprie strutture SPA e Beauty
Farm, materiale multilingue di supporto (in Francese, Inglese, Russo,
Tedesco e nelle principali lingue
mondiali).
Il vero lusso, in questo nuovo contesto, non sarà quindi più definito
esclusivamente dal prezzo, ma dalla possibilità di vivere un’esperienza sensoriale completa e appagante, la sensazione di prendersi una
pausa e dedicarsi del tempo, dato
oggigiorno fin troppo trascurato.
Perché prendersi cura della propria anima è innato, ma la cura del
proprio corpo va praticata... e tutto
questo è possibile in una SPA Guinot - Mary Cohr.
C.C.

TRATTAMENTO WELLNESS

Il trattamento Wellness per eccellenza, completamente manuale e a
base di olii essenziali, formulati specificatamente in base all’inestetismo da trattare. Può essere praticato, con movimenti esclusivi Guinot Mary Cohr sul viso o sul corpo e permette di trasportare il cliente in
una dimensione di benessere e relax completo. Nelle mani esperte
dell’operatrice ci si può abbandonare ad un momento di cura di sé, lasciandosi alle spalle tensioni e nervosismi, e nel frattempo ritrovarsi
più belli a fine trattamento!
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