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LOW COST

Una maschera al ferro è la
di Dermophisiologique ideale
per viso seno e schiena che
di ottenere una profonda pulizia
dell epidermide e un' azione
tonificante immediata Il segreto sta nella
formulazione di colore nero a base
di lipidi ossido di zinco cera nera e
olio di ribes nero Perfar penetrare
meglio gli attivi si utilizza un
manipolo magnetico che attrae le
di ferro che trascinano le cellule
morte permettendo una rimozione
delle macchie scure e dei residuidi
sebo Il campo magnetico che si
viene a creare esercita un'azione
ionoforetica utile per la lassità cutanea e
per le rughe Il costo 65 euro per
un' oradi trattamento.
L ultima frontiera per combattere
la cellulite è Dermaslim 2.0 un
apparecchio firmato Dermal
Institute Usa 1956 Il trattamento si avvale
delle onde ultrasonore ad alta
frequenza che riesconoa smaltire i
in eccesso riducendo il volume in
modo immediato La seduta dura
circa so minuti non è dolorosa e si pu?
agire su gambe glutei e addome Il
costo 139 euro Uno dei trattamenti più
richiesti in medicina estetica è l uso
dei filler non solo sulviso ma anche
sulle mani Il gel più indicato è
a base di mannitolo che richiama
acqua nei tessuti mentre l acido
ialuronico assicura l effetto rimpolpante.
Basta unasola seduta per avere delle
mani giovani Da leo euro.
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di Monica Meloni

momenti di crisi anche gli
di bellezza e le Spa offrono
cure sumisura a prezzi più che
vantaggiosi per soddisfare la
richiesta di ogni cliente dai
con apparecchi ipersofisticati per
combattere la lassità cutanea alle
maschere per il viso nutrienti e
dall haloterapia per ridurrelo
stress fino alla talassoterapia per una
remise en formenaturale.
La maison René Guinot per
incrementare la clientela propone una
pulizia del viso
della durata di
mezz' ora Cationclean by Mary Coro
a soli 25 euro Matis ha messo a punto
due trattamenti che costano 6o euro
ognuno Il primo Soin
è dedicato alle pelli del viso
fragili e delicate e serve per prevenire i
rossori Il trattamento della durata
di un' ora ha sei fasi di bellezza
massaggio rilassante gommage
applicazionedi un siero antiossidante
maschera contro la couperose e
finale conuna crema su misura.
Infine una ricetta di bellezzada fare a
casa propria Il secondo trattamento
è dedicato al corpo Soin
au Cranberry rassoda i tessùti
che hanno perso tonicità
un peeling a base di sali raffinati
del Mar Morto unleggero massaggio
conl olio di mandorla unamaschera
ai frutti di bacca di mirtillo rosso ricz
co di antklssidanti tra cui gli Omega 3
e 6 Infine sulle zone più rilassate si
applica una crema di yerba maté che
stimola il destoccaggio dei grassi.
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