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PROGETTO BIODREAM Espace ®
Il luogo dove si esprime un Nuovo concetto di Benessere e di Bellezza attraverso Trattamenti realizzati dalla
versione evoluta dell’apparecchiatura BioDream in sinergia con gli unici Prodotti “cosmetici” al mondo ad essere
totalmente privi di sostanze chimiche di sintesi quali conservanti ecc. , e una nuova Filosofia di Vita. che esprime
un concetto di Amore verso se stessi e il proprio Corpo.
Una “cultura del Benessere Totale” ottenuta sviluppando la capacità di produrre gesti di Amore verso se Stessi e
che possono coinvolgere l’intero stile di vita di una persona.
I Prodotti e i Trattamenti BioDream® non hanno il mero fine di “assecondare” o “correggere” elementi che
producono un “disagio” verso se stessi, ma di “risvegliare” e stimolare nel cliente un nuovo e più costruttivo
rapporto con se stesso , il proprio corpo, la propria potenzialità e la propria Vita.
In Genere chi si rivolge a centri “benessere” o estetici tradizionali lo fa perché vuole “riprendersi” da periodi di
trascuratezza, perché non Ama il proprio o perché, semplicemente, ritiene il suo aspetto “inadeguato” alle proprie
esigenze relazionali e sociali.
Il centro BioDream Espace ha il fine di “accompagnare” il cliente ad una trasformazione basata sul miglioramento
del suo aspetto ma soprattutto del suo stato emotivo, del suo livello di benessere fisico e di energia, attraverso la
scoperta e l’applicazione “assistita” di Amore verso se stessi.

Il Luogo BioDream® Espace :
“L’Uomo è felice quando vive esperienze
in sintonia con la sua natura”
Anche lo spazio in cui il sistema BioDream è inserito prevede l’applicazione di tutte le soluzioni necessarie
a creare un ambiente in sintonia con la natura dell’Uomo che considerino :
Luce – Aria – Colori – Materiali – Profumi – Suoni.

L’Allestimento del centro BioDream Espace prevede :
●
●
●
●
●
●

Sistemi di Luceterapia,
Sistemi di Musico-Cromo-Aroma Terapia,
Sistema di purificazione e ricambio dell’aria interna.
Sistemi di fitorisanamento, ossigenazione e rimozione di VOC dall’aria impiegante piante in idrocoltura a
bassa manutenzione.
Applicazione nei locali di soluzione Feng Shui e ad onde di forma armonizzanti e bio-compatibili,
intervenendo su forme, colori, proporzioni e posizionamento di porte finestre arredi ecc.
Possibilità di applicazione anche di soluzioni estetiche d’impatto, quali cielo stellato con fibre ottiche e pareti
colorate con sorgenti cromatiche modulabili.

I TRATTAMENTI :
Vengono Realizzati con apparecchiature BioDream versione Evoluta : Oltre ai programmi “standard” : Ordine –
Energia – Gioia, della durata di 33 minuti l’apparecchiatura in versione evoluta prevede trattamenti specifici,
proposti singolarmente o in “ pacchetti”, di 7-14-21 minuti e la possibilità di creare nuovi trattamenti personalizzati
anche in base alle esigenze del cliente, le caratteristiche del Centro e la disponibilità, nello stesso, di prodotti
cosmetici senza additivi o di personale che può interagire con i clienti durante i trattamenti. Possono infatti essere
anche realizzati trattamenti specifici come ad esempio per Jet-Lag, nel caso di Centri situati in aeroporti o per
“allineamento/centratura” per Centri situati in Golf Club, o per cura della SAD, per Centri in paesi nordici ecc.
Trattamenti previsti versione Evoluta :

GIOIA :

miglioramento dell’umore : trattamenti di 21-33 minuti combinati all’uso di prodotti della linea
BioDream Elisir.
ENERGIA FISICA : incremento delle prestazioni fisiche : Trattamenti di 21 minuti combinati all’uso di prodotti
della linea BioDream Elisir.
DIMAGRAMENTO : Trattamenti di 33 minuti combinati all’uso di prodotti della linea BioDream Elisir e
consigli sull’alimentazione e lo stile di vita (da libro “AMATI !”).
DISINTOSSICAZIONE : Trattamenti di 33 minuti combinati all’uso di prodotti della linea BioDream Elisir e
consigli sull’alimentazione e lo stile di vita (da libro “AMATI !”).
RINGIOVANIMENTO PELLE : Trattamenti di 33 minuti combinati all’uso di prodotti della linea BioDream
Elisir e consigli sull’alimentazione e lo stile di vita (da libro “AMATI !”).
PREPARAZION ALLA ABBRONZATURA: Trattamenti di 33 minuti combinati all’uso di prodotti della linea
BioDream Elisir.
ANTIDOLORIFICI : Trattamenti di 33 minuti combinati all’uso di prodotti della linea BioDream Elisir.
ANTISTRESS : Trattamenti di 21 minuti per rilassamento e recupero forze fisiche ed emotive.
DISTURBI DEL SONNO E JET LAG : Trattamenti di 33 minuti combinati all’uso di prodotti della linea
BioDream Elisir.
SVEGLIA FISICA RAPIDA : Trattamenti di 14 minuti per attivazione energetica fisica e mentale.
BALANCING E CENTRATURA : Trattamenti di 33 minuti per riequilibrature bio-energetica.
INTUITION : Trattamenti di 21 minuti per incremento capacità creative ed intuitive.
TERAPEUTICO : Trattamenti di 33 minuti per salute fisica.
ANTICELLULITE : Trattamenti di 33 minuti combinati con cataplasmi.
DRENANTE : Trattamenti di 33 minuti combinati con cataplasmi.
RASSODANTE : Trattamenti di 33 minuti combinati con cataplasmi.
Ed altri sviluppabili anche su richiesta del centro

I PRODOTTI PREVISTI :
•
•
•
•
•

SISTEMI DI FOTOTERAPIA PER USO PERSONALE.
LINEA BIODREAM ELISIR PER LA CURA DEL CORPO
SISTEMI DI BIOCONDIZIONAMENTO AMBIENTALE
LIBRI/SEMINARI/CONFERENZE RIVOLTE ALLA CLIENTELA
GUIDA ALLO STILE DI VITA DELLA GIOIA

Come Centro BioDream Espace il rapporto con la ns. sede non sarà come quello di un normale cliente in possesso
di una nostra apparecchiatura BioDream, ma quello di centro basato sull’utilizzo ai massimi livelli delle ns.
tecnologie e prodotti secondo la “filosofia” BioDream.
Il Centro BioDream Espace, nella formula Full o Corner, in quanto tale, avrà anche la possibilità di verificare e
ottenere in anteprima ogni evoluzione dei sistemi o prodotti BioDream con un rapporto diretto con la ns. sede anche
per quanto riguarda la eventuale verifica e la messa a punto di novità. Potrà eventualmente e se lo desidera, anche
agire come centro di formazione e illustrare e fungere da “vetrina” di ns. sistemi a potenziali clienti provenienti da
altre zone geografiche ricevendo delle provvigioni in caso di contributo alla vendita.
Il centro BioDream Espace deve avere una immagine prestigiosa e deve rispettare e aderire alla corretta
applicazione di tutto il know how ricevuto dalla ns. sede relativo ai ns. sistemi installati e l’applicazione di nostre
tecnologie innovative. Deve fungere da vero e proprio riferimento, in termini di immagine, organizzazione, efficienza,
risultati e applicazione corretta del know how per la stampa e per i clienti. Per questi motivi, il rapporto con la ns.
sede prevede una assistenza ed una formazione da parte ns. superiore a quella comunemente fornita ai normali
clienti ed estesa, non solo all’utilizzo corretto delle apparecchiature, ma a tutto ciò che è direttamente o
indirettamente collegato al centro e alle attività del centro. Una volta avviato, il centro riceverà una “Certificazione”
con attestato di “Centro BioDream Espace” Full o Corner con un contratto che ne formalizza il rapporto diretto e
privilegiato e consente lo sfruttamento del marchio BioDream anche nell’insegna. Il centro pilota in quanto tale
beneficerà di una serie di vantaggi tra i riassumiamo i seguenti :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Possibilità di contribuite alla vendita di sistemi e prodotti BioDream ad potenziali centri BioDream ricevendo una provvigione variabile in
funzione del contributo apportato alla vendita e diversa in funzione di: vendita su ns. segnalazione o su cliente diretto, vendita
realizzata autonomamente o con ns. assistenza ecc. ecc.
Possibilità di partecipare a ricerche scientifiche sui sistemi BioDream.
Possibilità di acquistare nuovi sistemi ed o evoluzioni degli stessi in anteprima, prima che vengano messe a disposizione di tutti gli altri
centri e a condizioni privilegiate.
Priorità nella segnalazione dei riferimenti del centro a giornalisti per pubblicazione in articoli redazionali.
Possibilità di istruire, dietro ns.compenso, personale proveniente da altri centri.
Possibilità di rivendere prodotti della linea BioDream Elisir o altri ad esso collegati

La preparazione e l’apertura del centro BioDream Espace deve rispettare canoni di alta qualità e permettere la
migliore applicazione possibile delle tecnologie relative ai vari sistemi installati. Devono pertanto essere rispettati
anche tutti i suggerimenti e raccomandazioni riguardo l’allestimento del centro e l’uso dei sistemi e tecnologie al fine

di consentire la perfetta esecuzione dei trattamenti. Nel centro devono essere presenti i sistemi e le apparecchiature
terapeutiche necessarie alla perfetta applicazione dei metodi e terapie proposte alla clientela.
Il Centro BioDream Espace deve possibilmente essere in possesso di licenza estetica oppure di studio medico con
la direzione sanitaria affidata ad un medico. Tale seconda condizione non è comunque indispensabile all’utilizzo
delle ns apparecchiature.
La ns. azienda propone sia la fornitura di apparecchiature BioDream in versione evoluta che soluzioni di
biocondizionamento ambientale ad alto contenuto tecnologico e di innovazione. L’obiettivo è quello di realizzare e
applicare soluzione nel Centro che siano in grado di trasmettere un senso di benessere immediatamente percepibile
a chi vi entra e permane. Nei locali verranno adottate soluzioni per LUCETERAPIA, AROMATERAPIA e
CROMOTERAPIA depurazione e biocondizionamento dell’Aria. Anche i colori delle pareti dovranno essere studiati
ricorrendo eventualmente anche a soluzioni fortemente innovative quali la colorazione delle pareti tramite sorgenti
luminose cromatiche. Partendo dal progetto attuale del centro la ns. società vi fornirà uno studio che prevede una
serie di possibilità con una indicazione dei costi realizzativi di massima per ogni soluzione adottata. Il ns progetto
completo di tutte le possibili soluzioni e la fornitura di quanto necessario dovrà essere realizzato ed installato dalle
vs. imprese con la ns. consulenza e supervisione di ns. tecnici. I locali biocondizionati secondo le ns. direttive
verranno poi testati e da noi certificati.
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