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Anno Nuovo...
               Pelle Nuova!

Spesso nella beauty routine si sottovaluta l’importanza di una buona e 
corretta pulizia del viso. 
Con il termine «pulizia del viso» si fa riferimento a tutte queste procedure 
che, eseguiti uno dopo l’altro, permettono di purificare la pelle in 
profondità.  La pulizia del viso ha lo scopo di rimuovere eventuali residui di 
make-up, smog che quotidianamente si deposita sulla pelle, particelle, 
batteri e tutto ciò che ingrigisce l’incarnato, disidrata la pelle favorendo la 
comparsa delle rughe e dei segni del tempo.
Inoltre, quest’anno abbiamo dovuto cambiare alcune nostre abitudini e, 
l’uso costante della mascherina è uno di questi; 
pelle sensibile e mascherina non vanno d'accordo! 
A innescare l'irritazione cutanea sono una serie di fattori, tra cui lo 
sfregamento, l'umidità che deriva dal respiro intrappolato, dal sudore e 
dal secreto oleoso della pelle. 

DETERGI - DETOSSINA - IDRATA
Un vero e proprio percorso di bellezza in 4 step 

per restituire alla pelle nuova vitalità! 

1° Pulizia del viso € 35 anziché € 48

Trattamento 
detossinante € 50
Trattamento
idratante € 50
Trattamento
specifico
individuato per il tuo tipo di pelle

scontato del 50%

LAMINAZIONE CIGLIA
ottimo per chi vuole un look extra naturale

Il trattamento laminazione ciglia, è un metodo rivoluzionario 
che consente con sole poche sedute, di ottenere ciglia lunghe e 
folte, senza l’impiego di sostanze chimiche, colle o ciglia finte.
I benefici del trattamento durano all’incirca 6-8 settimane, ma 
ciò dipende anche dal proprio ciclo di ricambio delle ciglia, 
mentre i benefici della cheratina per ciglia permangono anche 
fino a 6 mesi, consentendo così di mantenere la giusta 
idratazione e nutrimento anche alle ciglia appena nate e 
cambiate.
La cheratina è una proteina filamentosa prodotta naturalmente 
dal nostro organismo che serve a garantire l’elasticità e la 
robustezza alla struttura interna del capello, dei peli e delle 
unghie di mani e piedi. 
La cheratina per ciglia è una soluzione impiegata nel 
trattamento delle ciglia, che a differenza invece della 
permanente ciglia che serve ad incurvarle attraverso 
l’arrotolamento su piccoli rulli, le aiuta ad ispessirle e a farle 
sembrare molto più lunghe. Il trattamento offre come risultato 
un effetto ciglia lunghe, sane e perfette, sembreranno più 
scure e, con un aumento del volume del 30%, come se avessi 
appena messo il mascara, ed è un’alternativa valida NATURALE 
senza dover usare prodotti aggressivi.

a soli

€110

PACCHETTO
2 sedute1 seduta 

€70

Speciale Viso SOS Pelle
La nostra pelle racconta la nostra vita. 

Il nostro obiettivo è quello di individuare lo stato di salute della 
tua pelle, in ogni zona del viso e, consigliarti il prodotto 
specifico e mirato più adatto a te!

Approfitta della promozione 
che ti abbiamo riservato!

Prenota la tua seduta 
SKIN MAP VISO

La nostra consulente
eseguirà una mappatura del viso,

controllerà lo stato di salute della tua pelle
e ti illustrerà i prodotti più adeguati 

ai tuoi bisogni specifici

Acquista almeno 2 prodotti
tra quelli suggeriti

e 

 

riceverai uno  
SCONTO IMMEDIATO 

del 30%

step

2°step

3°step

4°step
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Venus Freeze Plus è uno strumento che sfrutta la 
radiofrequenza multipolare dinamica e i campi 
magnetici pulsati per il trattamento della cellulite, 
delle adiposità localizzate e delle lassità cutanee di 
viso e corpo.
La radiofrequenza multipolare applicata su viso e corpo 
si traduce nella contrazione delle fibre di collagene 
esistenti per effetto del calore (effetto lifting), e nella 
stimolazione dei fibroblasti a produrre nuovo 
collagene ed elastina  e nell’eliminazione degli 
accumuli adiposi.
Le potenze basse utilizzate, oltre ad essere indolori, 
sono incredibilmente efficaci, portando a risultati  
immediati e a lungo temine. 
Venus Freeze Plus agisce anche in profondità sugli 
adipociti forzandoli a rilasciare acidi grassi che vengono 

poi eliminati naturalmente dall’organismo. L’aumento della temperatura stimola il metabolismo 
cellulare favorendo lo smaltimento dei grassi. Questa doppia azione comporta sia una diminuzione 
della circonferenza che della cellulite.

Tecnologia di terza generazione 
viso e corpo
con radiofrequenza multipolare dinamica e campi magnetici pulsati

8 Sedute VENUS 
Pacchetto

SPECIALE Addome

Durante le feste ti sembra di aver mangiato troppo...? Vuoi rimodellare la tua silhouette? 
Comincia da qui...

a soli

€70
anziché € 120,00

ciascuna

Partecipa alla nostra raccolta punti: 
scopri i vantaggi a te riservati!

LA BELLEZZA 
TI PREMIA!

Quest’anno abbiamo deciso di 
premiare la tua fedeltà

regalandoti momenti di benessere o 
consigliandoti prodotti domiciliari a 

prezzi scontati.

Acquista un abbonamento
 e ricevi subito il tuo premio!

1 € di spesa =
1 PUNTO

  in OMAGGIO: 1 Solarium oppure 1 Seduta epilazione sopracciglia e 
baffetti oppure 1 seduta di callus peel

 in OMAGGIO: 1 Manicure con applicazione smalto semipermanente 
oppure 1 Seduta epilazione gambe oppure un Massaggio corpo da 30 min.

in OMAGGIO: 1 Massaggio Gourmandise da 60 min. oppure 1 Pulizia 
viso con trattamento contorno occhi oppure 1 Pedicure completo di posa gel

Altrimenti, hai la possibilità di convertire i punti in uno 
SCONTO del 10% sull’acquisto di prodotti domiciliari 

120 
punti

250 
punti

500 
punti


