Informazioni utili
Consultazione personale
L'Olistic Center Wellness Sweet Home Natural Beauty si avvale di tecniche e metodiche di
assoluta validità, finalizzate,pur con mezzi diversi al riequilibro dell'organismo,all'armonia
psicofisica globale, scegliendo l'approccio terapico più consono alle proprie esigenze. Il
nostro team di professionisti collabora alla pianificazione e alla realizzazione di un
Percorso Benessere Individuale in base alle richieste e alle esigenze psico-fisiche di ogni
cliente.

Puntualità
Chiediamo gentilmente di presentarsi sempre 5 minuti prima dell'appuntamento affinchè
possiate iniziare il trattamento in pieno relax. In caso di ritardo al vostro appuntamento
saremo costretti ad abbreviare la durata del trattamento.

Eventuali disturbi della salute
In presenza di determinati disturbi, assunzione di medicinali, in seguito a un intervento
chirurgico oppure stato di gravidanza,siete gentilmente pregati di darne comunicazione
allo staff al momento della prenotazione dei trattamenti e prima dell'inizio degli stessi.

Quiete
Desideriamo ad essere un'oasi per il Vostro Benessere e Tranquillità. Per questo motivo Vi
chiediamo gentilmente di parlare a bassa voce e di prendervi del tempo senza cellulare!

Abbigliamento
Per la Vostra massima comodità vi chiediamo di presentarvi in accappatoio e senza alcun
oggetto di valore.

Ospiti uomini
Per una migliore esecuzione del trattamenti viso consigliamo di fare la barba due ore
prima.

Annullamenti
Disdire un appuntamento non è piacevole per nessuno, ma può capitare a tutti di avere un
contrattempo. Qualora si rendesse necessario annullare un appuntamento, vi preghiamo
gentilmente di darne avviso almeno 24 ore prima. In caso di annullamento a breve
termine, ci vediamo costretti ad addebitare il 75% della tariffa del trattamento sul Vostro
conto. Qualora la disdetta dell'appuntamento non vi doveste presentare,verrà messo in
conto l'importo intero del trattamento.

Acquisto prodotti cosmetici
Le linee dei prodotti da noi utilizzati sono naturali, la cui efficacia è visibile,tangibile,
clinicamente testate e perfettamente compatibili con tutti i tipi di pelle. Siamo consci che la
pelle è una meravigliosa interfaccia, fragile tra l'essere biologico e l'ambiente naturale( il
mondo vegetale), diventato impuro per mancanza di riguardo e di protezione. La qualità
dei prodotti è la base fondamentale, riguarda gli ingredienti selezionati, la stabilità e la
purezza delle nostre linee.

