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 Mappa
Trattamenti estetici e di benessere dalle solide basi scientifiche e di prov
ata efficacia per offrire alle clienti risultati concreti ed un emozionante esperienza,
grazie ad un approccio razionale e al contempo decisamente olistico. Lavoro sul ri
modellamento della silouette e sulle risultanti della radiofrequenza per una pelle pi
ù elastica e giovane garantendo un immediato effetto lifting. Ho focalizzato ancor d
i più il mio lavoro su servizi specifici come l'epilazione laser a diodo Mediostar Next
con un macchinario di ultima generazione e di inimitabile tecnologia 100% made in
Germany.

 Descrizione
Il Centro Estetico Olimpya in Via Lombardia
16 a Oristano, offre il TRATTAMENTO LASER I
COONE innovativo e rivoluzionario PER ELIMI
NARE LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE per chi de
sidera perdere peso e rimodellare il proprio
corpo CON UN METODO INDOLORE. Vantag
gi e come funziona il TRATTAMENTO ICOONE
LASER: Icoone Laser è la tecnologia di massa
ggio innovativa e non invasiva per il trattame
nto "naturale" di viso e rimodellamento delle
forme, riduzione degli inestetismi della cellul
ite, rassodamento della pelle, riduzione delle
rughe e dei segni d'espressione e drenaggio
dei liquidi in eccesso. A differenza di tutte le
tecnologie, Icoone laser genere una vera e p
ropria ginnastica per la pelle, grazie a rulli br
evettati in grado di sollevare, massaggiare e
stimolare i tessuti di viso e corpo ( comprese
le zone delicate come contorno occhi, collo,
seno, interno braccia) senza alcun dolore e r
egalando una sensazione di benessere e rela
x. L'esclusiva combinazione dei rulli con due
sorgenti di luce (Laser e Led) migliore ed acc
elera la riduzione del volume delle cellule adi
pose stimolando il rassodamento della pelle.
Il percorso Icoone Laser è totalmente person
alizzabile e modificabile in relazione agli obi
ettivi previsti ed alla risposta individuale di o
gni persona. Per qualsiasi tipo di informazio
ne sul TRATTAMENTO ICOONE LASER PER EL
IMINARE ADIPOSITA' LOCALIZZATE o per fiss
are un appuntamento presso i nostro centro
estetico a Oristano, potete contattare il num
ero 349 3727763.
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Centro Estetico Olimpya - TRATTAMENT
O LASER ICOONE PER ELIMINARE ADIPO
SITA LOCALIZZATE

 Contatti
OLIMPYA CENTRO ESTETICO
Tel. 3493727763
http://www.olimpyacentroestetico
oristano.com
Via Lombardia 16 , Oristano, 09170
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

