CORSO INSERITO NEL PERCORSO FORMATIVO FEBBRAIO-GIUGNO 2016

Come rendere unico e di successo il tuo centro benessere.
Strategie, conoscenze e strumenti.

Quale approccio per strategie,
soluzioni e percorsi vincenti.
Relatore: Architetto Stefano Pediconi

Lunedì 23 maggio 2016
durata 1 giorno
codice corso ARC0205

Maggiori info e Contatti su www.isobenessere.com

Il centro benessere
non funziona, che posso fare?

CORSO INSERITO NEL PERCORSO FORMATIVO FEBBRAIO-GIUGNO 2016

Come rendere unico e di successo il tuo centro benessere.
Strategie, conoscenze e strumenti.

Perché partecipare

Per acquisire metodo, approccio e competenze professionali al fine di formulare una corretta ed efficace offerta
di servizi SPA e Wellness all’interno dei centri benessere, SPA, centri estetici, Beauty Farm. Una guida alle
soluzioni, alla strutturazione dei percorsi, fino alla scelta e formulazione dei servizi da offrire che consentano di
portare la propria offerta benessere da potenziale successo a reale opportunità.
Alla conclusione della giornata l’Architetto sarà disponibile per eventuali incontri individuali in forma
gratuita con coloro che fossero interessati ad una prima consulenza dedicata; servizio disponibile
previa prenotazione in sede di iscrizione.

A chi è diretto

SPA Manager, Proprietari / Direttori / Responsabili di Centri Benessere, SPA e Centri estetici, Estetisti, Architetti.

Programma
•
•
•
•
•
•

La ristrutturazione delle attività esistenti
Restyling dell’immagine
I percorsi
Nuovi materiali e nuove soluzioni
Il concept, l’anima del centro benessere
Case history

Durata

Una giornata intera dalle ore 9:30 alle ore 18:00.

Attestato di frequenza

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

Materiali

A tutti i partecipanti al corso sarà consegnato il materiale didattico del corso e un buono sconto da utilizzare su
un futuro acquisto di un prodotto Iso Benessere.

Data e luogo

Il corso si terrà lunedì 23 maggio 2016, presso la sede di Iso Italia Group, a Santo Stino di Livenza (Venezia),
Via Giuseppe Di Vittorio, n. 30.

Info e costo iscrizione

Per le iscrizioni al corso effettuate entro e non oltre martedì 17 maggio, il costo è di 189 euro (+ IVA 22%)
anziché 279 euro (+ IVA 22%). Per aderire, si prega di compilare il modulo di adesione scaricabile dal sito
www.isobenessere.com dalla sezione corsi inserendo il codice di questo corso ARC0205. Pranzo e Coffee
Break della giornata offerti da Iso Italia Group. Ogni altro costo qui non specificato è a carico dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni scrivere a contact@isoitalia.com o telefonare al numero 0421-311 700.
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