Novità

LUCE PULSATA MEDICALE

I trattamenti con eStyle sono più sicuri, confortevoli e permettono
ai clienti di ritornare immediatamente alle loro normali attività
giornaliere.
eStyle è caratterizzata dall’esclusiva tecnologia elos, che combina
radiofrequenza bipolare ed energia ottica per ottenere massima
sicurezza e ottimi risultati.
eStyle è provato clinicamente, certificato CE e FDA per ottenere i
migliori risultati su un'ampia gamma di tipi di pelle e colori di pelo.
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COMFORT TAPING
È un trattamento rapido ad azione drenante e tonificante. L'abbinamento di
un speciale massaggio ad azione polivalente ad oli essenziali contenuti nei
prodotti applicati facilita la naturale depurazione del corpo e stimola con
delicatezza il microcircolo sanguigno e linfatico.
È consigliato a tutti.
Da inserire durante una serie di trattamenti, dopo una serata stancante,
dopo una giornata di lavoro in piedi, dopo aver faticato in palestra, dopo
aver guidato a lungo, quando siete particolarmente stanchi e affaticati e si
sente il bisogno di leggerezza.

Il risultato è immediato. Il tessuto risulta ossigenato, drenato e
tonico in soli 30 min.

Comfort Zone ci annuncia
la nuova rivoluzione in campo estetico:

Un Comitato Scientifico, composto dal Dottor Filippo Ongaro, Medico
Esperto di Medicina Antiaging e Scrittore, dal Dottor Massimo Gualerzi,
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Cardiologo, dalla Dottoressa Mariuccia Bucci, Nutridermatologa, dal
Professor Fulvio Marzatico, Farmacologo e Docente Universitario e da
Jeanette Bronée, Nutrizionista, ha approfondito sotto differenti punti di vista
i meccanismi che regolano l’invecchiamento in generale e nello specifico
della nostra pelle. Insieme, hanno contribuito allo studio e allo sviluppo
della linea SKIN REGIMEN
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non solo benessere e cura della pella, ma ora..anche salute della
pelle...
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Da ottobre 2013 una novità per le amanti delle unghie...

STRIPLAC di alessandro
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Ora potrete mettere lo smalto con facilità e velocità, si asciuga in 60 sec nel Led, si toglie senza
solvente e la sua durata è di dieci giorni, con una tenuta sempre brillante inoltre aiuta a proteggere
le vostre unghie.

Potrete applicarlo in Istituto oppure acquistare il piccolo kit con tutto il
necessario e divertirvi a casa. Ottimo anche come regalo.
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NOVITÀ DAL 2011

PERMANENT Make up

Bellezza naturale- Pigmentazione cosmetica.
Questo metodo vi offre un disegno permanente di
bellezza.
Per mezzo di una micro-implantazione di
micro-pigmenti minerali d'alta qualità si forma il
Vostro Permanente Make up.
Permanent Make up dona un aspetto molto naturale
ed è fondamentalmente adatto per ognuno!
Interessante però per:
1. Persone che portano occhiali, lenti di vetro;
Persone cieche con difficoltà visuali nell'applicazione
di cosmetici
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2. Sportivi che desiderano avere contorni
permanenti ed accurati

3.

Dopo incidenti con operazione plastica

4.

Dopo trattamento citostatico

5. Persone che non vogliono continuamente
usare lo stick per trucco
6. Persone molto di fretta ed impazienti che
vogliono abbreviare il tempo per il trucco
7. Persone con allergie a prodotti cosmetici
convenzionali
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8. Per ogni signora ed ogni signore che in ogni
occasione vuole essere di bell'aspetto e ben curato
Il disegno del Permanent Make up è possibile per
sopracciglia, tratti palpebre, tratto kajal, contorno
labbra, ombreggiamento delle labbra, ingrandimento
delle labbra, rimpicciolimento delle labbra, liplight,
nei di bellezza.
Chiedete un colloquio consuntivo personalizzato.
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