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epilproject 

Affidabilità
e sicurezza

garantiti

Tutte le operatrici Epilproject sono diplomate in estetica e hanno l’abilitazione all’utilizzo 
del laser per l’epilazione. Con un’esperienza di più di 40.000 clienti trattati le operatrici 
Epilproject garantiscono il massimo dei risultati in termini di affidabilità, approccio al cliente 
e competenza tecnica del settore, operando secondo i più alti standard di sicurezza, 
protezione ed igiene. 

Il format garantisce l’utilizzo del laser diodo 808 PRIMETECH 
di ultima generazione.

EPILPROJECT
SERVICE CON 
OPERATORE UNA 
SCELTA SICURA.

EPILPROJECT
SERVICE 
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Epilproject Service con operatore è la formula 
che permette di rinnovare l’attività del centro 
estetico o salone di bellezza, introducendo il 
servizio più richiesto e redditizio del momento: 
l’epilazione laser definitiva.
Scegliendo Epilproject, potrai da subito inserire 
nel tuo centro, il servizio di epilazione laser ad 
un prezzo a zona altamente competitivo, senza 
investire tempo né denaro con un importante 
incremento di fatturato e di clientela.
Il format mette a disposizione del centro affiliato, 
un laser diodo 808nm a matrice di ultima 
generazione e un’estetista diplomata ed abilitata 
all’utilizzo del macchinario laser.

L’UNICA ALTERNATIVA 
ALL’ACQUISTO  E AL NOLEGGIO 
DEL LASER SENZA COSTI FISSI 

Il format ti permetterà di svolgere, in contemporanea 
alla tua giornata lavorativa il servizio laser, 
assistendo ad un esponenziale incremento del fatturato 
grazie al doppio incasso.
NON TI RESTA CHE RIEMPIRE L’AGENDA!

A CHI È RIVOLTO? 
Ai titolari di centri estetici, saloni 
di bellezza e palestre che vogliono 
offrire un servizio di altissima 
qualità senza investimenti 
né vincoli contrattuali a lungo 
termine.

La comunicazione

Card passaparola

Un kit completo con materiale espositivo e promozionale

Il format prevede un kit completo 
di materiale promozionale, consulenza 
specializzata per aiutarti a sfruttarne 
tutte le potenzialità del servizio, oltre alla 
pubblicità sui nostri canali social con post 
specifici sempre nuovi ed aggiornati. 

Roll up

Vetrofania

Locandinea

Volantinio

Post per 
social network

Card omaggio

Cos’è il
service con 
operatore

• Nessun costo fisso
• Nessun investimento

• Personale professionale 
e qualificato

Il Service con 
operatore 

Epilproject 
ha solo vantaggi 


