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Affidati all' esperi enza di
isti del benessere.

I'unica fatica richiesta,
senza diete drastiche,
senza lo stress di esercizi
non adeguati o troppo violenti.

Dedicati un momento
di benessere
semplicemente prenotando
all'indirizzo indicato qui sotto:

esteti ca fen
di Tamburlin Nives & C. s.n.c.

33170 PORDENONE
L.go S. Giovanni, 28/A - Tel. 0434 21430

IforxLLY nreulA.u,
9ç Via Cà, Nova Zampien,2S/A 37057 San Giov. Lupatoto VFì ltalia

Tel. +39.045,87p0060 - +39.045.549541 Fax +39.045.8778601

iirfo@totally.it info@l¡feoceania.com

www.¡ótally. it www.lif e:ocean ia. c om

l J2 31 3 0

ú



A chi serve BODY WRAP?

. A coloro che seguono una

dieta e che cercano una moti-
vazione che li spinga a conti-
nuare.
. Agli uomini e donne che

deside¡ano una pelle più
liscia e soda, per un aspetto
più giovane.
. Alle donne con problemi
di cellulite.
. A coloro che seguono una

dieta e che desiderano per-

dere alcuni centimetri nelle
zone del corpo che più ne

hanno bisogno.
. Alle donne con segni di
smagliature, che ne trarran-
no enorme beneficio in quan-

to, con il rassodarsi della
pelle, le smagliature saranno

meno evidenti.
. A coloro che non sono in
sovrappeso, ma desiderano
perdere alcuni centimetri e

migliorare la figura.
. Alle donne che desiderano
perdere alcuni centimetri
per un'occasione speciale.

. Alle dónne che hanno

problemi di pelle rilassata
in seguito a gravidanza o

cambiamenti di peso.
. Agli uomini e donne che

sono "troppo magri", ma che

hanno bisogno di rassodare,
tonificare e modellare la
propria figura.
. Alle persone con pro-
blemi di stomaco dilatato,
cuscinetti di grasso attorno
alla vita o nella parte bassa

della schiena.
o d tutte le persone che

desiderano eliminare tossi-
ne dal corpo.
. Agli adolescenti, che

hanno bisogno di un valido
aiuto per migliorare la pro-
pria figura.
o d tutti coloro che sof-

frono di psoriasi ed eczema.

. Agli uomini e donne che

vogliono avere un aspefto
perfetto IN BREVE
TEMPO.
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IL BENDAGGIO:
UN INCENTTVO MERAVIGLIOSO

PER INIZIARE TINA DIETA

Ora, dopo avere provato una
seduta di BODY \XTRAP ed avere
ottenuto un risultato inaspettato,
provate a perdere un paio di chili
nel corso della prossima settirnana
con un'alirnentazione controllata
ed a fare un po' di esercizio fisico!
Se intendete sottoporvi ad una
serie di bendaggi, vi consigliarno di
effettuare una seduta ogni 7/lO
giorni.
Dopo solo tre sedute, i risultati
saranno già eccellenti ed entusia-
sfnanti.
Dopo il primo trattamento la
perdita di centimetri continuerà e

la maggior parte delle persone
perderà circa 63 crn. in tre sedute
(a seconda della loro costituzione).
åE un fatto piuttosto consueto che,
chi si sottopone a BODY \KrRAP,
perda una taglia senza perdere
peso, con solo tre sedute. Per tutti
coloro che seguiranno Lrn regirne
alirnentare piùr corretto, i risultati
saranno ancore rnigliori.

Lè persone più "grosse" o coloro
che sono piuttosto "volurninosi"
solamente in alcune aree (solita-
rrrente cosce e/o glutei), otterranno
i migliori risultati sicuramente
dopo una serie di bendaggi, in

quanto tali zone hanno bisogno di
essere "sciolte", ed è owviaÍrente
irnpossibile ottenere ottirni risul-
tati in un'unica seduta. La vostra
estetista di fiducia sarà in grado di
consigliarvi il percorso più appro-
priato per il raggiungimento dei
vostri obbiettivi.

Il nurnero di sedute necessarie per
raggiungere i risultati desiderati,
dipende unicamente dalle "dirnen-
sioni" del singolo soggetto e dal
suo stile di vita.

IJna volta raggiunto l'obbiettivo
prefissato, per ottenere un'ulteriore
perdita di centirnetri sarà neces-
sario ricorrere e una dieta.

Tuttavia, una volta terrninato la
serie di bendaggi, il sottoporvi a
ulteriori sedute vi gioverà in
quento avrete Llna pelle più
elastica, idratata e pulita in profon-
dità. Inoltre vi permetterà di
rnodellare e rassodare i tessuti
adiposi e rappresenterà un applrn-
tarnento regolare per perdere
tossine. La vostra sensazione sarà
di "benessere" generale.

IJna volta terrninato la serie di
trattafirenti e raggiunto il vostro
obiettivo, per rnantenere la vostra
figura vi consigliamo di sottoporvi
a una seduta di bendaggio ogni 30-
40 giorni.

PER OTTENERE I RISULÏATI
MIGLIORI, VT CONSIGLIAMO DI
PROVARE E SEGUIRE QUESTE
ISTRUZIONI POST-BENDAGGIO

Têrrninato il singolo trattarnento
la soluzione di argilla irnpregnata
sulla vostra pelle continua il
processo di disintossicazione e

rassodarnento per ulteriori 3 o 4
giorni, durante i quali NON
avrete problerni di cattivi odori.

Se seguirete questi consigli per i
prossirni 3-4 giorni, favorirete i
risultati positivi del trattarrìento
sulla pelle, che continuerà a

rnigliorare in aspetto per le pros-
sirne due settirnane circa.
Potrete favo¡ire notevolrnente il
processo di rassodarnento dei
tessuti facendovi la doccia unica-
rrìente con acqua tiepida al fine di
trattenere la soluzione argillosa nei
pori della pelle. lJsate il sapone per
ascelle, inguine e piedi, in quanto
se lo userete nelle altre parti del
corpo, elirninerete la soluzione dai
pori. Anche creûìe e lozioni
possono inibire 1'azione dell'ar-
gilla, per cui se ne sconsiglia l'uso.
Il bendaggio è rnolto indicato per
le pelli secche, quindi non dovreste
usare nesslrna lozione dopo il trat-
temento, alrneno per i successivi
2-3 giorni.
Dopo 314 giorni dall'ultirna
seduta, docce calde e sapone in

abbondanza Lrsato su trltto il corpo
apriranno i pori, elirninando la
soluzione e le tossine sulle quali
questa ha continuato ad agire.
Durante e dopo la seduta di
bendaggio, bevete acqua in
abbondanza, sia minerale che di
rubinetto, rna NON acqua
gassata. Cercate di bere alrneno
1 litro e rÍrezzo di acqua al
giorno. Ciò aiuterà il drenaggio
delle tossine.

Per favorire I'effìcacia del tratta-
rnento vi consigliarno di evitare
I'assunzione dei seguenti alirnenti
per alrneno 3-4 giorni: tè, caffè,
zucchero, sale, bevande gassate,
alcol, cibi fritti e grassi...
Inoltre sarebbe opportuno ridurre
o elirninare il furno.

Se siete forti bevitori di tè o cafè,
elirninando cornpletarrìente qlreste
sostanze potreste soffrire di
emicrania; per questo motivo,
consigliano di ¡idurre il consurno
piuttosto che elirninarlo cornpleta-
rnente-

Ad esernpio, se usate sslitarnente
una grossa tazze di tè o caffè,
cercate di versare la bevanda in una
tazztîa.

Il consiglio più irnportante
seguire è BERE ACQUA
ABBONDA.NZA..
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ocean¡a Body Wrap,
un trattamento straord inario,

Dopo il trattamento, uh
benessere che continua.

Disintossica il corpo,
depura e rassoda la pelle,
compatta i tessuti adiposi
con una evidente perdita in
centimetri di circonferenza:
OCEANIA BODY WRAP è
la soluzione naturale, veloce
e sicura per ituoi problemi
di linea. A parità di peso,
potrai indossare una taglia
in meno in soli 4 trattamenti

Grandi risultati
con il bendagg¡o
piacevole e naturale.

Con una particolare tecnica, il corpo viene awolto in
modo confortevole da 29-30 bende imbevute nella nostra
soluzione ipoallergenica OCEANIA BODY CLAY. Una
volta bendata, potrai rilassarti o fare leggeri esercizifisici.
La tua temperatura corporea sarà mantenuta stabile
grazie ad una speciale tuta. Durante questa fase, la
soluzione di argille oceaniche arricchite svolge la sua
azione in profondità nei tessuti rimuovendo le tossine,
mentre il bendaggio produce il suo effetto modellante.

Dopo la rimozione delle
bende, non c'è alcuna
necessità di lavarsi perché
la soluzione di argille lascia
la pelle piacevolmente
modcida e libera da impurità.
Cisarà un immediato
miglioramento nel tono della
pelle e gli ingredienti naturali
delnostro OCEANIA BODY
CLAY continueranno la loro
azione sui tessuti per molte
ore dopo il trattamento.

OCEANIA BODY CLAY è una
speciale miscela di argille
oceaniche selezionate ed
arricchite che, utilizz€rta on la
tecnica OCEANIA BOD
WRAP, rassoda e tonifica i

tessuti, riduce inestetismi
della cellulite. oelementi,
i sali mineralie I'estratto di
mirtillo rendono questa formula
unica, aiutando il corpo a
ritrovare un pedetto equilibrio.
OCEANIA BODY CLAY agisce
per effetto osmotico,
producendo un'efficace azione
riducente e purificante. I risultati
sono duraturi e aumentano con
il ripetersi delle applicazioni.


