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A TUTTO Cuccio

Uno dei prodotti più amati della linea 
Cuccio: il BURRO CORPO! 

Lenisce, idrata e aiuta a combattere 
l’invecchiamento precoce della pelle.

Ha una texture soffice e cremosa, non 
unge e lascia la pelle morbida e liscia.

PREZZO BLOCCATO
per tutto il mese di agosto

fino ad esaurimento scorte

€25,00

Le sopracciglia non sono solo un dettaglio, svolgono 
un ruolo importante nella bellezza complessiva del 
tuo viso. Sono l’elegante cornice dei tuoi occhi, e 
insieme ad essi contribuiscono all’intensità del tuo 
sguardo. Le sopracciglia armonizzano i lineamenti 
del volto perciò è fondamentale che abbiano lo 
spessore, la forma e il colore più adatto alla forma 
del nostro viso!

Acquista 3sedute 

depilazione sopracciglia
e LA 4° TE LA REGALIAMO NOI
insieme alla nostra consulenza 

di restyling!

Speciale SOPRACCIGLIA

Agosto
Le Ninfee resterà aperto 

anche in

(fatta eccezione per lu
nedì 15)

SPECIALE 
ABBONAMENTO

3+1

• Tangerine e Argan
• Cocco e Zenzero
• Limetta e Aloe
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Utilizzare regolarmente lo scrub consente di 
stimolare il rinnovamento cellulare e di rendere più 
efficace l’azione di attivi idratanti e  abbronzanti. 
L’utilizzo inoltre ravviva e illumina l’abbronzatura.
Utilizzarlo dopo aver guadagnato una bella 
tintarella non significa «grattarla via» ma, al 
contrario, vuol dire rinnovarne luminosità e 
splendore e, inoltre, grazie ai suoi principi attivi 
svolge un’azione anti-age.

BODY SCRUB
per rinnovare la tua pelle

+
BODY WASH

per non lavare via l’abbronzatura

€49,80

A SOLI

Acquista i due prodotti
e potrai prenotare

una seduta di
PEELING CORPO

da 30min.

€20,00

A SOLI

GOMMAGE SCRUB  
Scrub viso enzimatico 

illuminante

MASK SCRUB
Maschera-scrub purificante

SAUNA SCRUB  
Scrub termo-rivitalizzante

€21,90

Hai scelto il tuo preferito?
Acquistalo 

Acquista il tuo scrub preferito

e prenota un 

TRATTAMENTO PROLUNGATORE 

ABBRONZATURA

da fare in istituto a settembre

al prezzo speciale di

Summer 
Click

IL CONCORSO DELL’ESTATE

1. Scatta
    2. Tagga
        3. Vinci

Partecipa al nostro contest fotografico 'Summer Click!' 
e 

Partecipare è semplicissimo! 
Dal 10 al 31 Agosto pubblica sul tuo account INSTAGRAM una foto che 
abbia come soggetto un nostro servizio (gambe lisce dopo la ceretta, una 
colorata manicure...) e TAGGACI (@leninfee_centroestetico).
Le foto più belle ed originali saranno ricondivise sul nostro account e 
vinceranno dei buoni sconto sul servizio che avete scelto di fotografare!

PORTACI IN VACANZA CON TE!
SCATTA TAGGA E VINCI! 

VINCI BUONI SCONTO DA 50% 30% E 15% SUI NOSTRI SERVIZI!

Scrub anche in estate? CERTO!   Ti spieghiamo perchè...

Per ogni viso
un SUPER SCRUB dedicato!

Che la tua pelle sia sensibile, 
impura o matura, 

c’è la soluzione adatta a te!

A SOLI

€35,00


