SIMONE RUBERTELLI HAIR & BEAUTY
Open Day Press & Bloggers
Milano 3 Febbraio 2016
ha riscosso successo ed un notevole afflusso di giornaliste e bloggers l’evento di presentazione organizzato
presso il Salone Hair & Beauty Concept Store di Simone Rubertelli in via Cosimo del Fante a Milano;
l’innovativa Head Spa ha aperto le proprie porte e si è presentata con la sua intensa carica innovativa al
pubblico della stampa e degli addetti ai lavori del “beauty” milanese.
L’Open Day, molto interessante e partecipato, ha costituito, per gli organizzatori, l’occasione migliore per
presentare gli esclusivi concetti della Head Spa insieme a tutti i servizi dell’Hair & Beauty Concept Store
divenuto, da tempo, un punto di riferimento del beauty & wellness cittadino.
L’occasione è stata propizia per presentare e far scoprire i trattamenti biodinamici per capelli e tutti i prodotti
della ricca gamma Organic Way, prodotti con ingredienti naturali che hanno origine da coltivazione
biodinamica, provenienti da agricoltura basata sul rispetto della Terra e della completa naturalità.
I prodotti Organic Way, in esclusiva nel salone di Simone Rubertelli, sono a base di oli essenziali, idrolati e
piante micronizzate, provenienti da agricoltura biodinamica a “km 0”, in cui sono presenti solamente
ingredienti botanici, biologici e biodinamici, con formule che ricercano l’equilibrio fra natura ed efficacia, prive
di agenti tossici ed aggressivi.
Con l’ausilio di prodotti di questa tipologia, in un ambiente ricco di ispirazioni artistiche ed emozioni intense,
Simone Rubertelli ha creato una Head Spa, dove i trattamenti coniugano bellezza e benessere.“Abbiamo
inserito rituali di benessere per una bellezza a 360 gradi, dal viso alla cute, anche grazie alla presenza di
una cabina estetica” racconta Simone Rubertelli “inoltre abbiamo anche la presenza di una nutrizionista per
capire come l’alimentazione può avere risvolti positivi sulla pelle e sulla cute stesse”.
Un angolo bar ed un arredamento ricco di contaminazioni completano questa location, che alterna gustose
componenti di design all’atmosfera creata dai tanti dischi in vinile del “music corner” che accompagna le
giornate attraverso la profusione di energia e sensazioni musicali continue .
Abitudine irrinunciabile del salone sono le mostre di opere d’arte, come quelle pop di Italian Code e di artisti
della “nouvelle vague” italiana, occasioni di incontro e motivo di arricchimento
Le giornaliste intervenute hanno avuto l’opportunità di testare personalmente, direttamente, il valore del
trattamento biodinamico, proposta “top” del salone, adattato in base allo stile di vita ed alle esigenze della
persona, partendo da un’analisi approfondita della cute con microcam, per individuare il trattamento più
adatto.
Amanti del green e dell’eco-sostenibilità questa Head Spa e questi trattamenti e questi prodotti fanno per voi!
Per essere sempre aggiornati su tutti gli eventi e le novità del Salone di Simone Rubertelli, è possibile
seguici su Facebook e/o installando la App gratuita per iOS e Android.
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