Brancaccio
Beauty
Space:
ritrova
il
tuo
naturale
benessere
“Ritrova il tuo naturale benessere”. Ecco lo slogan di
Brancaccio Beauty Space, l’esclusivo centro estetico di
Salerno che ha inaugurato giovedì scorso. Siamo al civico 11
di via Giacinto Vicinanza. Varcando la soglia di uno dei
palazzi più longevi della zona, una sola rampa di scala
introduce nell’inedita oasi della city pronta a prendersi cura
del vostro corpo e della vostra mente. Tra trattamenti
benessere, moderna tecnologia, cosmesi naturale e centro
solarium, Brancaccio Beauty Space si propone come un salone
interamente ideato per offrire momenti di relax e non solo. Il
taglio del nastro ha sancito già il suo primo grande successo.
Tantissimi i curiosi che hanno deciso di ammirare con i propri
occhi il nuovo tempio della bellezza. Ad accoglierli Simona
Brancaccio e Ciro Solaro, giovanissimi Management Director.
Come due perfetti padroni di casa hanno voluto anticipare con
un evento lancio tutto quello che sarà Brancaccio Beauty
Space. Per l’occasione un aperitivo finger food a base di riso
Venere e verdure, spiedini di frutta, cocktail analcolici e
una torta come si conviene alle inaugurazioni di stile: un
rinfresco elegante, diverso, ispirato anch’esso al claim del
centro: salute e benessere. Da qui iniziava il tour
all’interno della struttura. Tra candele profumate, fiori di
primavera e luci calde, gli ospiti hanno potuto apprezzare la
raffinatezza e la cura del dettaglio tangibile in ogni spazio.
Merito anche dell’architetto Nicola Palmieri e del grafico
Luca D’Argenio che hanno saputo perfettamente tradurre quello
che era nelle menti dei due giovani imprenditori: un posto
magico, unico, riservato, con i materiali, i colori e
ovviamente le apparecchiature d’avanguardia. Tre aspetti
diversi uniti dallo stesso mood, la stessa anima, quella di un

ambiente dove abbandonarsi ai benefici psico-fisici ed antistress. Brancaccio Beauty Space offre sei cabine riservate ai
trattamenti viso, corpo e solarium, ma anche una accogliente
sala relax dove poter gustare, a seconda della stagione, un
buon the o un fresco affettato di frutta, prima di entrare
nella propria cabina, chiudere gli occhi, ed immergersi nel
proprio trattamento.

