Autunno Detox

Professional Cosmetics

“ Your Beauty Our Mission”

INSTANT BEAUTY

“IL NUOVO MODO DI PRENDERSI CURA DI SE”
Trattamenti viso e corpo per cominciare
la nuova stagione, in attesa del freddo,
con il piede giusto.
L’obiettivo è quello di recuperare l’armonia
psico-fisica e ritrovare la giusta carica per
affrontare nel migliore dei modi lo stress
giornaliero della città.
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SUNSET BODY & FACE REPAIR
“Prolunga l’abbronzatura, Ridona comfort
alla pelle e Previene la desquamazione.”
Chi non desidera una pelle abbronzata, idratata
e luminosa tutto l’anno?
Il trattamento doposole “Sunset Body & Face
Repair” nasce dall’esigenza delle nostre clienti
di prolungare in maniera sana e non invasiva
l’abbronzatura estiva prevenendo la fastidiosa
desquamazione.
“Sunset Body & Face Repair”, inoltre, ha la forte
capacità di bloccare l’invecchiamento precoce
causato da agenti esterni mantenendo la pelle
tonica ed elastica!

SENSIBLE FACE REPAIR
“Idrata profondamente, Ridona comfort ed
elasticità alla pelle, Riduce il rossore e
rafforza i capillari evitandone la rottura.”
Pelle sensibile ed irritata? Ora basta!
Il dipartimento di ricerca e sviluppo Bruno Vassari
ha studiato ed elaborato il trattamento intensivo
“Pelle Sensibile Viso” formulato specificatamente
per riparare i danni provocati dal sole sulle pelli
sensibili.
“Sensible Face Reapir” è in grado già dalla prima
seduta di attenuare il rossore, idratare
profondamente, donare elasticità e luminosità
aumentando così la resistenza alle aggressioni
esterne.

PELLE MACCHIATA BODY & FACE
“Elimina LE macchie dovute alle lunghe
esposizioni solari e dona alla pelle un
colorito più sano.”
Macchie scure sulla pelle? Quali sono i fattori
scatenanti?
Le cause dell’iperpigmentazione possono essere
molteplici ma la più comune è quella dell’eccessiva
esposizione solare. Per questo motivo Bruno Vassari
ha creato l’innovativo trattamento intensivo “Pelle
Macchiata Body & Face” studiato appositamente
per eliminare le macchie provocate dal sole.
Già dal primo trattamento la pelle acquista luminosità,
flessibilità, compattezza e le microrughe tendono
a scomparire.

