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Linfodrenaggio manuale: per gambe a prova d’estate!
Il drenaggio linfatico manuale è una tipologia di massaggio effettuato in
quelle zone del corpo sottoposte ad eccessiva stagnazione di liquido e di
una riduzione della circolazione linfatica. Infatti il concetto di “drenaggio” si
riferisce alla messa in moto del liquido da una zona dove si è accumulato
verso un punto di sbocco, mediante un appropriato sistema di manovre
attraverso un naturale sistema di conduzione: il sistema linfatico.
Il linfodrenaggio manuale secondo il metodo Vodder dà notevoli benefici:
- elimina le stasi di liquidi interstiziali, cause di gonfiori;
- contribuisce a nutrire meglio i tessuti ed è in grado di restituire l’equilibrio
idrico alle zone disidratate;
- stimola la microcircolazione, il passaggio della linfa nei vasi linfatici ed è in grado di aumentare la capacità
contrattile di ogni vaso.
- favorisce l’aumento delle difese immunitarie attraverso il potere fagocitario della linfa;
- produce un effetto rilassante, essendo molto lento e ritmato, sia sui singoli muscoli, sia sull’organismo in
generale.
E’ particolarmente indicato in caso di gambe pesanti o per ridurre gli inestetismi della cellulite.

4 Sedute da 45 min.

Esclusive lezioni di trucco con partner d’eccezione, che vi sveleranno elaborate
tecniche di make up per esaltare la vostra bellezza unica; con l’occasione vi
presenteremo la nuova collezione Primavera/Estate dai toni vibranti, per un makeup brioso ed elegante per qualsiasi occasione!
Vi insegneremo a realizzare i diversi look che corrispondono alle vostre esigenze:
fascino al naturale, business o glamour!
Con la Make up School imparerete a valorizzare le vostre caratteristiche anche
secondo il metodo dell’armocromia.

Affrettati...i posti sono limitati!!

Super SCRUB READY TO GO
Uno scrub su misura per ogni tipologia di pelle,
che sia sensibile, matura o impura.
Illuminante, purificante, rivitalizzante:
trova il SUPER SCRUB più adatto a te!

NOV

ITÀ

16

Maggio
Prenota la tua seduta
e riceverai
in OMAGGIO
uno specchietto
da borsa
retroilluminato

Nuovissima tecnologia per il rimodellamento e la tonificazione del corpo.
Innovativa, indolore, sicura e performante.

12

Promozioni maggio 2022

Lunedì

Non hai ancora provato Infinity Body Synergy Laser?
TI ASPETTIAMO....la promozione è ancora valida!

SEDUTE CORPO
BODY SINERGY LASER

Informazione, Promozioni e tante News
dal mondo della Bellezza

€140,00

Per brillare come una star...prenotati
alla nostra Make up School

8
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SEDUTE CORPO
BODY SINERGY LASER

16

SEDUTE CORPO
BODY SINERGY LASER

Gommage Scrub
Scrub viso enzimatico schiarente
Chi dice che gli scrub non sono fatti
per le pelli sensibili?
Il nostro gommage scrub restituisce il
piacere di un profondo trattamento
esfoliante purificante ed enzimatico a
tutti i tipi di pelle, anche quella
sensibile. La dimensione delle
particelle di lavaggio è extra fine per
l'azione esfoliante più delicata
rinforzata con lievi enzimi di
resurfacing.

Acquista
il tuo
SUPER SCRUB
preferito

€21,90

Tu ne PAGHI 6
noi te ne REGALIAMO 2

Tu ne PAGHI 8
noi te ne REGALIAMO 4

Tu ne PAGHI 11
noi te ne REGALIAMO 5

(del valore di € 220)

(del valore di € 440)

(del valore di € 550)

Mask Scrub
Maschera-Scrub purificante
La soluzione su misura per gli
esfolianti con pelli miste e grasse:
un prodotto 2 in 1 che soddisfa le
due principali esigenze delle
persone con inestetismi cutanei e
imperfezioni:
- MASCHERA PURIFICANTE: al
carbone, per assorbire l'eccesso di
sebo e pulire in profondità pori.
- ESFOLIANTE: con acido salicilico,
piccole particelle esfolianti per
rimuovere delicatamente le cellule
morte e affinare la grana cutanea.

AGGIUNGI
1 confezione
fiale
READY TO GO
il tutto a

€49,90

Sauna Scrub
Scrub termo-rivitalizzante
Uno scrub energizzante per
donare alla pelle matura un
aspetto nuovo e fresco. Le
proprietà esfolianti delle sue
particelle, di grandi dimensioni ma
delicate, specificamente
progettate per rinnovare la
superficie della pelle, insieme alla
sua delicata azione da sauna
dona un aspetto più rimpolpato.

e in più
SUBITO PER TE
uno SCONTO
del 20%
sulla linea Detersione

Centro Salute LE NINFEE Via Garibaldi, 105 - 43017 San Secondo Parmense (PR)
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Dal Programme Annuel de Beautè

SOLUTION BODY
ESSENTIELLE
PEAU DOUCE
(durata 45 min)
Prepara la tua pelle all’esposizione solare con una
delicata esfoliazione, preservala
dall’invecchiamento e uniforma l’incarnato.
Solution Body Essentielle Peau Douce
è il trattamento esfoliante sensoriale che dona alla
pelle idratazione e morbidezza.
Per una pelle naturalmente setosa!
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Mani e Piedi a prova d’Estate!
Acquista il pacchetto
2 sedute Pedicure
+
1 seduta Manicure
a soli

€99,00
in OMAGGIO
le coloratissime
infradito

a soli

€44,00
anziché €55

LE

IA
SPEC

Festa della
Mamma

Rendi ancora più speciale questa giornata,
celebrandola insieme!
Scegli tra le promozioni che abbiamo
pensato per voi!

1Trattamento viso Cocoon 1Percorso SPA
+

per la tua mamma
(durata 30 min.)

2

Magliette «Mamma e Figlia»

€80,00

mamma e figlia

+

1 Maglietta

«Mamma»

€80,00

MANIMANIA
Le mani sono da sempre il nostro biglietto da
visita: non c’è niente di più bello di una mano
curata, specie se vestita con lo smalto giusto!
Vi presentiamo il nuovo struccante
per unghie,
firmato Diego dalla Palma
il solvente ad azione idratante che rimuove
delicatamente ed efficacemente lo smalto
senza aggredire l’unghia.
Privo di acetone, idrata senza seccare unghie
e cuticole grazie all’estratto di melograno e
olio di mandorla, dall’azione antiossidante e
nutriente, ristrutturante, rivitalizzante e
indurente che idrata, nutre e
leviga.

ACQUISTA DUE SMALTI
SUBITO PER TE IL NUOVO
STRUCCANTE PER UNGHIE
75ML

