
1. International Kissing Day - 13 Aprile  

La giornata internazionale del bacio invita 
a….baciarsi! 

Prepara una piccola scenografia o una bella 
cornice con del cartoncino, decorala con il tuo 
logo e invita i tuoi clienti a portare con sé 
qualcuno per poter immortalare il bacio e 
condividerlo su facebook per esempio, oppure da 
m e t t e r e s u u n a b a c h e c a c h e c r e e r e t e 
appositamente in salone. 

I baci non sono solo d’amore: possono essere 
madre-figli, padre-figli, un bimbo che bacia il 
pancione della mamma, la nonna con la nipote…
sbizzarritevi! Ogni occasione è buona per 
festeggiare!
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2. Pasqua - 21 aprile 
La Pasqua è anche sinonimo di primavera. 

Fai rifiorire le tue clienti! 

In salone proponete di rinnovare il colore 
ed invitatele a tenerlo sempre fresco come i 
fiori che sbocciano nei prati, proponendo 
pacchetti che includano anche i prodotti 
per conservarne la bellezza. 

I centri estetici potranno puntare sul 
rinnovamento della pelle, proponendo 
trattamenti per il viso che esprimeranno la 
rinascita!
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3. GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 
- 22 aprile

Omaggiamo alla nostra MadreTerra, intesa come 
pianeta ed intesa come la terra luogo in cui nasce la 
vita. 

Il filo conduttore è sempre la nascita ed il rinnovo. 

Barber, saloni di acconciatura e centri estetici, 
invitate i clienti, uomini e donne, a dedicarsi alla 
rinascita con trattamenti di rinnovamento: 
ricostruzioni, scrub, fanghi, maschere, trattamenti 
viso uomo e donna. Mostrate il rinnovamento come 
un percorso da seguire, proponendo le tessere a 
frequenza.  

E magari per l’occasione potrete trovare il gadget 
giusto (sapete che esistono matite che conservano 
all’interno della loro estremità semini da piantare?)
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4. FESTA DELLA LIBERAZIONE -  
25 aprile 

E’ una ricorrenza importante, la Festa 
della Liberazione.  

Non mancate di sottolinearla all’interno 
del vostro negozio, magari con adeguati 
accostamenti di colore e decorazioni ad 
hoc. 

La proposta per i vostri clienti sarà: 
liberatevi dall’oppressione del vostro 
vecchio look!! 

Osate. E sarete liberi!
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5. Il classico sempre in voga

 
E se i vostri clienti sono incontentabili, 
clienti più esigenti, proponi di regalare 
una gift card, buono del valore che 
preferiscono. 

La persona amata riceverà il regalo e 
potrà farsi coccolare da voi con i servizi 
e prodotti che preferisce! 

Ricordati però che le gift card non sono 
virtuali… confezionali quindi, con gusto 
ed esponi le tue gift box!
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6. Promozioni con la APP GoBooking
Puoi gestire tutte queste promo con la nostra  

APP GO BOOKING. Come? 

Ecco un paio di idee. 

Se avete un sito internet, potrete preparare la 
vostra promozione e strutturarla, abbellirla con 
immagini ed inserendo tutti i dettagli necessari. 
A questo punto potrete inserire il link alla pagina 
all’interno della News che invierete a tutti i vostri 
clienti che la usano, attraverso la APP. E il gioco è 
fatto! 

Sempre con una news potrete ricordare ai vostri 
clienti di seguire la vostra pagina Facebook o 
Instagram, soprattutto nel momento in cui 
pubblicherete post particolarmente accattivanti. 

Ricordate che, attraverso la APP, i vostri clienti 
potranno monitorare il residuo delle proprie 
tessere abbonamento e prepagate ed il numero dei 
punti accumulati!
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Seguici sui nostri canali social
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