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BEAUTY CENTER LA FENICE - Offerta
Trattamento Esfoliante Viso Corpo Berg
amo

 Mappa
Beauty Center La Fenice, centro di Bioestetica avanzata con sede a Seriat
e in provincia di Bergamo. SPECIALIZZATO NEL RIMODELLAMENTO NATURALE DEL
VISO E DEL CORPO La Fenice è un piccolo centro di Bioestetica avanzata, accoglient
e, curato, e sicuro, dove troverai una professionista in costante aggiornamento, ch
e si prenderà cura di te al 100% e che capirà attraverso una consulenza estetica ava
nzata, quali sono le tue esigenze guidandoti in un personale percorso di riscoperta
e di valorizzazione della tua bellezza con lo scopo di raggiungere insieme quello che
sarà il tuo obbiettivo. Nessun corpo è uguale all'altro ed ogni inestetismo va analizz
ato in modo particolare tenendo in considerazione, oltre alla sua natura, anche le a
bitudini della persona, da quanto è presente e come si è evoluto nel tempo. Beauty
Center ti fornisce una consulenza estetica avanzata, durante la quale si valuterann
o insieme tutti gli aspetti che caratterizzano l'inestetismo, progettando un percorso
veramente su misura ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi che ci prefisse
remo durante l'incontro. Vieni a scoprire tutti i servizi del centro sul sito www.centr
oesteticolafenice.com, troverai anche lo shop per acquistare online i tuoi trattamen
ti e l'App Beauty Center La Fenice da scaricare su Google Drive ed Apple Store.

 Descrizione
Finalmente è arrivata la tanto attesa estate,
già ci sognamo le giornate in spiaggia, i bagn
i in piscina, le camminate in montagna. Ma la
tua pelle è d'accordo? Sono tante le cause di
stress per la cute. Le giornate più lunghe reg
alano forza e vigore ma, specialmente nelle o
re più calde i raggi UVA e UVB del sole
accelerano i processi di invecchiamento dell
e cellule, favoriscono la comparsa delle indes
iderate macchie cutanee il derma si inspessi
sce. E poi la salsedine e l'aria condizionata? E
ntrambe hanno un effetto disidratante. Non
è proprio una vacanza per la pelle! A cosa bis
ogna fare attenzione? A mantenere uno stat
o di idratazione costante, assumere tanti liq
uidi e utilizzare creme idratanti, ricordando
di esfoliare la pelle almeno una volta a setti
mana per rimuovere lo strato più superficial
e, in modo da permettere alle cellule più gio
vani di rispondere meglio all'esposizione al s
ole. Fai attenzione a trattare con i gusti prod
otti le parti più delicate esposte come il viso
e dedica il gusto tempo alla cura di te! Inizia
subito a preparare la tua pelle allo stress esti
vo scegliendo il nostro Trattamento Esfoliant
e Viso e Corpo, che aiuta a stimolare la rigen
erazione cellulare, dona compattezza e idrat
azione migliorando la texture cutanea ed il c
olorito, per un'abbronzatura dorata, lumino
sa e soprattutto sana. Contatta Beauty Cente
r La Fenice per prenotare la tua seduta della
durata di 1 ora e 30 minuti al prezzo di 120€
Vieni a scoprire tutti i servizi del centro sul si
to www.centroesteticolafenice.com, troverai
anche lo shop ????️ per acquistare online i tu
oi trattamenti e l'App ???? Beauty Center La F
enice da scaricare su Google Drive ed Apple
Store. Per maggiori info contattaci, ti aspetti
amo! ???? 345 349 3076 ????Via Bartolomeo
Colleoni - Seriate www.centroesteticalafenice
.com
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€ 120.00

 Contatti
BEAUTY CENTER LA FENICE
Tel. 3453493076
http://www.centroesteticalafenice.
www.sihappy.it
com/index.php

Via Colleoni, 1, Seriate, 24068
Lunedì - venerdì: 09.30 - 18.00 Sab
ato: 09.00 - 13.00

