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DRIVENOW E TREATWELL
Le 5 “manovre” di bellezza da evitare in auto
Milano, 27 Ottobre 2017 - DriveNow, il servizio di car sharing frutto della joint venture tra
BMW e SIXT SE, e Treatwell, il più grande portale in Europa per la prenotazione online di
trattamenti di bellezza e benessere, hanno in serbo alcune importanti opportunità e
curiosità.
Il celebre servizio di car sharing e la piattaforma di prenotazione online di trattamenti di
bellezza e benessere leader nel mondo, hanno infatti individuato le cinque “manovre” di
bellezza più frequenti che non si dovrebbero fare in auto ma per le quali sarebbe meglio
affidarsi agli esperti, ad esempio prenotando comodamente con un click un trattamento
professionale attraverso l’app Treatwell. Una volta selezionato il proprio salone di bellezza,
nulla di più comodo che raggiungerlo a bordo di un’auto DriveNow.
Se infatti alla cura della propria persona ci pensa Treatwell, per il comfort in viaggio ci pensa
DriveNow.

Chi non ha mai osservato con curiosità e stupore il comportamento di qualche collega
automobilista? Oppure, “gentilmente” consigliato che l’automobile non sia proprio il luogo
indicato dove prendersi cura della propria persona?
Nel corso della giornata, tra lavoro, impegni famigliari e primi appuntamenti, il tempo non è
mai abbastanza ed ecco che DriveNow e Treatwell hanno stilato la classifica delle cinque
manovre di bellezza da evitare in auto:
•

Mettersi il rossetto

•

Pettinarsi

•

Limarmi le unghie

•

Farsi la barba

•

Fare pulizia “in spazi inesplorati”… pensando di non essere visti

Evento Halloween! - In particolare, per la serata di Halloween, a prendersi cura delle mani
dei propri utenti ci penseranno Treatwell e DriveNow. Nella notte più tenebrosa dell’anno, 3
Mini Clubman di DriveNow saranno “arredate” a salone di bellezza e in 3 Beauty Pit-Stop
nelle vie più cool di Milano sarà possibile partecipare a un’esclusiva seduta di applicazione
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sul

sito:

https://www.treatwell.it/inspiration/halloweenbeautypitstop/ (I posti sono limitati)

Le Mini Clubman di DriveNow saranno parcheggiate ai seguenti indirizzi:
•

Beauty Pit Stop - Via Vigevano
Via Vigevano 16 (angolo via Corsico) - 20144 Milano
Dalle ore 18.00 alle 24.00
Applicazione smalto firmata da Estetica Monte Nero N8

•

Beauty Pit Stop - Piazza XXV Aprile
Corso Garibaldi 118 - 20121 Milano
Dalle ore 18.00 alle 24.00
Applicazione smalto firmata da JoioSa

•

Beauty Pit Stop - Via Torino
Piazza Santa Maria Beltrade 1 (angolo via Torino) - 20123 Milano
Dalle 15.00 alle 21.00
Applicazione smalto firmata da The Luxury Beauty & Spa

--DriveNow
DriveNow, il car sharing nato dalla joint venture tra BMW Group e Sixt SE, è attivo in diverse città d’Europa e offre
una gamma di veicoli di alta qualità dei brand BMW e MINI con le modalità di noleggio di free floating. I veicoli
possono essere prenotati e lasciati in qualsiasi area della città coperta dal servizio. Più di 1 milione di clienti
registrati trovano e prenotano veicoli utilizzando l’app DriveNow e possono utilizzare il servizio in diverse città.
DriveNow gestisce un parco vetture di più di 6.000 veicoli a Monaco, Berlino, Düsseldorf, Colonia, Amburgo,
Vienna, Londra, Copenaghen, Stoccolma, Bruxelles, Milano, Helsinki e Lisbona. In tutte le città, DriveNow offre
anche la possibilità di noleggiare le auto elettriche BMW i3. Diversi studi dimostrano che un veicolo DriveNow
sostituisce almeno tre auto private. DriveNow contribuisce quindi a migliorare la situazione del traffico in città.

Treatwell
Treatwell è la piattaforma di prenotazione online per i trattamenti di bellezza e benessere leader nel mondo. Il
team di Treatwell, che conta 500 dipendenti in Europa, oltre 25.000 saloni e centri benessere affiliati e più di 10
milioni di utenti che ogni anno utilizzano il servizio, sta cambiando il modo in cui le persone prenotano online le
loro sedute di bellezza. www.treatwell.it
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