Una nuova idea
di benessere

La filosofia
Abbiamo pensato un’ERBORISTERIA diversa, con servizi
ed aree specializzate, dall’alimentazione all’estetica e alla cura
del corpo, dedicate a chi vuole occuparsi della propria salute
con metodi e tecniche olistiche.
Il nuovo punto vendita Zea Universe propone al suo pubblico
un

Wellness Concept Store

con aree dedicate a:

- erboristeria,
- integrazione, alimentazione,
- cosmetica e dermo-estetica.
Consigli personalizzati”, supportano e arricchiscono
la gamma di servizi e trattamenti che ZEA offre ai suoi ospiti.

La conoscenza
Lo staff di ZEA opera da sempre in un settore che richiede
esperienza e conoscenze specifiche per fornire professionalmente
ai clienti soluzioni naturali, mirate alle loro esigenze.
Un continuo aggiornamento, la collaborazione con aziende
specializzate presenti nel settore e la continua ricerca
delle eccellenze sono alcuni tra i punti di forza che hanno
permesso a Zea di costruire rapporti sempre esclusivi
con i propri clienti.
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Il punto vendita, suddiviso in 5 settori offre al cliente

una gamma completa di prodotti accuratamente selezionati:
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• Una selezione dei più efficaci e innovativi integratori del settore
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oltre a erbe officinali in forma di tisane, succhi vegetali, estratti,
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tinture madri e gemmo derivati. Fiori di Bach e Fiori australiani
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• Fornitissimo reparto di alimentazione consapevole ed etica.
Selezione di prodotti biologici, anche freschi, pane fresco,
alimenti per intolleranti, vegani o semplicemente amanti del gusto.
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BEAUTY ZONE
• Una vasta scelta di prodotti dermo-cosmetici e
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nutraceutici fra i più innovativi sul mercato, brand
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ricercati ma votati al naturale e al biologico.
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• Tè, teiere e accessori, chiare e precise modalità d’uso
food
zone

intorno al variegato mondo del tè e degli infusi per gli amanti
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zone

di queste bevande.

• I servizi dedicati a questa area sono degustazioni di tè e corsi
per imparare a riconoscere e preparare le varie tipologie di infusi.
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SWEET ZONE
• La liquirizia, le caramelle Leone, il cioccolato macinato a pietra,
il miele e tante altre ricercatezze rigorosamente senza zucchero
bianco, per togliersi qualche “sfizio” senza far salire troppo l’ago
della bilancia!

I SERVIZI
OFFERTI DA ZEA
LE FIGURE PROFESSIONALI DI ZEA: ERBORISTA, NUTRIZIONISTA,
NATUROPATA, COSMETOLOGA, ESTETISTA e PSICOLOGA
• TEST DI FLORITERAPIA per trovare il fiore più indicato.
• CONSULENZA NUTRIZIONALE per intolleranti sportivi, vegani,
vegetariani e per tutti coloro che vogliono risolvere con la giusta
alimentazione disturbi e problematiche a questa correlate.
• BODY SCANNER per individuare il rimedio personalizzato
attraverso le frequenze dell’iride.
• AROMATERAPIA con oli essenziali ed incensi fra i più puri
sul mercato.
• TEST OLFATTIVO/SENSORIALE - l’avanguardia dell’aromaterapia
alla ricerca di Sé.
• BODY DETOX - un pediluvio ionizzante per liberare il corpo
da tossine, metalli pesanti e radicali liberi.
• BEAUTY LAB - rivisitazione in chiave alchemica della cabina
di estetica tradizionale per uno skincare avanzato.
In questo reparto è possibile fare test per le problematiche
cutanee (viso-corpo-capelli), trattamenti cosmetologici per tutti
gli inestetismi cutanei, peel viso, massaggi, linfodrenaggio,
thai-massage, stone-massage, epilazione berbera e con il filo,
fanghi, scrubs.
Radiofrequenza, Ossigeno-Dermo-infusione e Mesotec,
sono alcune delle apparecchiature dermo-estetiche utilizzate.

WWW.ZEAUNIVERSE.COM

ZEA ERBORISTERIA
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