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A breve presso il nostro istituto
potrai usufruire anche della 

consulenza di ARMOCROMIA
con la preziosa collaborazione di 
Barbara Dondi del Madison Shop

NOVITÀ

COS’E’ L’ARMOCROMIA?

“Lo scopo dell’ Armocromia è tirare fuori il bello da ciascuno, non secondo le mode del momento o i canoni imposti dalla società. In fondo la bellezza è armonia ed è proprio a questo ideale che si ispira.”

Vi siete mai chieste perché alcune 

tonalità vi donano di più ed altre 

meno? 

Perché alcuni rossetti vi illuminano il 

viso e altri vi spengono e vi fanno 

sembrare stanche? 

Il motivo ruota intorno 

all’Armocromia, una disciplina che 

permette, attraverso l’analisi del mix 

pelle – occhi – capelli di una persona, 

di individuare una palette di tonalità 

in grado di valorizzarti e di esaltare i 

colori naturali del viso, facendoti 

apparire immediatamente più bella, in forma e giovane.

Ti faremo conoscere i tuoi colori amici attraverso un’analisi del volto 

e della figura, per consigliarti il tuo make up ideale e gli accessori 

più adatti a te!

Vuoi scoprire come valorizzarti ?

Chiedi maggiori informazioni in istituto!

E’ un compleanno speciale 

che ho il piacere di ricordare e condividere con Voi!

Ricorre infatti l’anniversario del 

30° anno de «Le Ninfee» 

e sono felice di rivolgere un pensiero 

a coloro che hanno preso 

parte alla sua storia.

Sono stati 30 anni di cambiamenti, 

impegno costante, 

professionalità e continui aggiornamenti, 

per darvi sempre il massimo!

Non potendo festeggiare come vorremmo, 

ho pensato di REGALARE a ciascuna di voi 

3 GIORNATE SPECIALI 

dedicate al vostro benessere e alla vostra salute!

Scopriamole insieme...

Anni di

Attività



pag. 2Il Giornale della Bellezza delle NINFEE pag. 3Il Giornale della Bellezza delle NINFEE

Chiunque è esposto a questo 

rischio!    

Una familiarità positiva per 

melanoma, una carnagione chiara, 

la presenza di lentiggini, una storia 

di esposizione solare incauta senza 

uso di protezioni e schermi 

adeguati, sono tra i principali fattori 

c h e  a u m e n t a n o  i l  r i s c h i o  

oncodermatologico: per questo è 

importante fare prevenzione.

dalle 9 alle 13
con la Dott.ssa 
Mariana Vozel 

Dermatologa presso 

Istituto di Dermatologia 

di Roma

SUPER ACTIVE DAYS
Super potenti

Super concentrati
Super attivi

I potenziatori di bellezza salva tempo 

Un trattamento SUPER 
CONCENTRATO 

merita un EVENTO DEDICATO!
dal 13 settembre al 2 ottobre

La salute e la bellezza della pelle sono soggette alla 
ciclicità delle stagioni e ai cambiamenti del nostro 
stile di vita. Il mutamento del clima, degli agenti 
atmosferici, situazioni di stress, possono far apparire
la pelle  stanca e meno capace di produrre energia, di 
rinnovarsi e di proteggersi. Diventa quindi necessario 
intervenire con trattamenti mirati che aumentano 
l’apporto dell’ossigeno e sono appositamente 
arricchiti di sostanze idratanti e antiossidanti.
Ai 3 trattamenti che già conoscevamo:

SUPER PLUMP - ENERGY MIX - CHRONO SKIN
si aggiungono delle nuove soluzioni urto che in pochi 
minuti assicurano risultati efficaci: 

di sconto 
sull’acquisto

della crema viso
più adatta a te!

Partecipa alla speciale promozione

PERCORSO COMPLETO
per ottenere risultati ottimali

1 TRATTAMENTI VISO
in istituto

PER NOI BELLEZZA SIGNIFICA ANCHE SALUTE, 
per questo abbiamo pensato di REGALARTI e dedicarti delle giornate 

per una cura più profonda di te!
GIORNATA DELLA SALUTE DELLE OSSA Sempre più donne soffrono di 

carenza di vitamina D e problemi di 

calcificazioni ossee; durante l’estate 

il sole può essere un nostro grande 

alleato insieme ad una corretta 

al imentazione e al le dovute 

prevenzioni.

PRENOTA 
GRATUITAMENTE 

un esame approfondito  
delle tue ossa con la 

Professional Nutrition Coach 
Aline Laurentzius

18

SETTEMBRE

GIORNATE DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI DELLA PELLE

2

OTTOBRE

PRENOTA 
GRATUITAMENTE

una visita 
approfondita 

della tua pelle
(in collaborazione con 

AVOPRORIT)

4 TRATTAMENTI VISO
in istituto

+
ACQUISTA 

un KIT DOMICILIARE + il 1° trattamento viso
in istituto35Ä 35Ä riceverai il30%

35Ä280Ä
SCONTATO 

DEL 
50%

ULTRA GLOW
CONCENTRATO ANTI MACCHIA

un gel trasparente a rapido assorbimento

SPECIAL FLOW
CONCENTRATO OSSIGENANTE

un fluido frizzante carico di bolle di ossigeno

SOS NUTRIFACE
CONCENTRATO RINFORZANTE
un latte fluido, ricco e nutriente

OTTOBRE

dalle 9 alle 13
con la Dott.ssa 
Sara Scrivani

Dermatologa presso 

Istituto di Dermatologia 

di Parma

16


