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di fine anno
Rituale viso e corpo all’orchidea di montagna.
Fabiola Bucci – Orchidea Spa c/o Park Hotel Ovindoli (AQ).
mie competenze. Dopo aver
collaborato con un Istituto
di bellezza, mi sono orientata sempre di più allo sviluppo del nostro lavoro in
contesti alberghieri e sono
stata docente per una scuola di estetica.
Il mondo dell’estetica e del benessere è
molto competitivo, in
piena evoluzione, è necessario dunque avere una propria identità e distinguersi
per emergere. Ecco l’esigenza di far parte di un’Associazione, o meglio, Unione, che tutela la nostra professione, quindi l’Unep Unione Nazionale Estetiste
Professioniste – “unite” per
innalzare sempre di più questa professione.
Seguendo la ﬁlosoﬁa del naturale sono state scelte
come Aziende cosmetiche Pevonia, Organique e
una linea personalizzata naturale con estratti dell’orchidea di montagna, ﬁore dal quale prende il nome il
Centro. Delle stesse aziende consigliamo i prodotti per
l’autocura domiciliare. Non utilizziamo apparecchiature.
Il Centro benessere è situato all’interno di un hotel,
dunque, la clientela è anche turistica, “di passaggio”, ma bisogna comunque studiare piccole strategie per fare trascorrere un soggiorno di totale relax ai
nostri ospiti e fare in modo che al termine il loro saluto si
trasformi in un “arrivederci a presto”.
Tanti sono i pacchetti, studiati ad hoc per le festività, ma
anche per le diverse occasioni nel corso dell’anno. Cerchiamo di stimolare i nostri ospiti, proponendogli non solo percorsi legati ai trattamenti del Centro benessere, ma
cercando di fargli vivere in pieno la bellezza del nostro territorio durante le quattro stagioni, i sapori dei nostri prodotti, la scoperta di piante e ﬁori locali, per ritrovare poi le
stesse essenze durante un piacevole massaggio.
Il rituale che considero il ﬁore all’occhiello del nostro menu benessere è il trattamento viso e corpo
all’orchidea di montagna, particolarmente delicato
e sensoriale.
Dopo aver aromatizzato la cabina con acqua di orchidea,
eseguo un delicato scrub su viso e corpo, che rimuovo poi
con asciugamani caldi, segue l’applicazione di un morbido burro, precedentemente scaldato, e fatto scivolare sul
corpo tramite movimenti lunghi e avvolgenti, e con l’aiuto di morbidi pennelli, per infondere una sensazione di totale abbandono. La seduta termina con la nebulizzazione
di una delicata polvere di ﬁori d’orchidea dall’effetto illuminante, per una pelle idrata e splendente.
Per l’esecuzione del rituale impiego 80 minuti.

Non utilizzo apparecchiature.

Il prezzo è di 100 euro.
In un momento delicato come quello che stiamo attraversando, è necessario innalzare ancor di più la
nostra professionalità e prestare particolare attenzione ai nostri clienti, cercando, anche nel singolo trattamento, di fare vivere loro una vera coccola per il corpo e
un istante di serenità per la mente.
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