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LINEA ESTETICA
.. 4i Miotro Bortrr:rc,
Vio Romc, t? . 33037 Posion di pro,c, (UO)_ Tel. O4'r2 69540
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GRANDI RISULTATI

IN TOTALE SICUREZZA

Con Epildream Diode Laser è possibile effettuare
trattamenti:

>SU TUTTIITOTOTIPI

>'t2 MES|TANNO

>SU PELLI ABBRONZATE

> I{EL MASSIMO COMFORL grazie al doppio sistema
di raffreddamento dell'apparecchiatura e del manipolo

> lN MODO RAPIDO, anche su zone molto ampie
(es. gambe + inguine della donna, torace, schiena
e gambe dell'uomo) grazie alla velocità di 15 Hz
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Su tutti i fototipi
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TRATTAM ENTO PROFESSIONALE

> CREMA RINNOVANTE VISO E CORPO

> DETERGENTE PRE.EPILAZIONE

> GEL PROFESSIONALE

> SOLUZIONE POST-EPILAZIONE

> FLUIDO LENITIVO VISO

> FLUIDO LENITIVO CORPO

]AUTOCURA

Modo d'uso: applicare la sera su cute detersa
favorendo l'assorbimento con un massaggio e lasciare
agire tutta Ia notte. Sospendere l'applicazione 3 giorni
prima della seduta e riprendere 3 giorni dopo.

> FLUIDO DELICATO LENITIVO VISO

Fluido ultraleggero di facile assorbimento ricco
in attrvi che idratano e leniscono la pelle del viso
dopo rl trattamento di fr:to-epilazione.
Conliene f iitri solari per difendere la pelle
dai raggi UV

Modo d'uso: applicare quotidianamente sul viso.

> FLUIDO DELICATO LENITIVO CORPO

Fluido ultraleggero di facile assorbimenlo ricco in attivi
che idratano e leniscono la pelle del corpo dopo il

LrètLamento di foto-epilazione.

Modo d'uso: applicare quotidianamente sul corpo.
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Area Small:
(basette, guance,
ziqomi, orecchie, (nÉ
la0ora, co lo, menlo,
linea alba, slerno,
seno, piedr, mani)

Area Medium:
(braccia, ascelle.
décolleté, spalle,
schiena. addome,
glutei, inguine)

75€

Area Large:
(coscia. mezza qamba, '1 25€
viso totale)

Area Srnall:
(basette, guance,
z gori, orecch e 65€
labbra. collo,
attaccatura capelli,
mento, sterno,
piedi, mani

Area Medium:
(braccia, avambracci,
asceile, petto, spa le, 90€
addome. qlutei,
inguine) -

Area Large:
(cosce, mezza gamba, 14A€
viso tolale, torace,

schiena)

Prezza
promozionale

per abbonamenti

Prezzo
promozionale

per abbonamenti

Prezza
singola
seduta

> CREMA RINNOVANTE VISO E CORPO

Crema rinnovante dall'effetto cheratolitico. Favorisce
il rinnovamento dello strato corneo, prevenendo la ry,#-*q
formazione dei peli sottocutanei grazie alla presenza
dì attivi selezìonati che contrastano l'ispessimento
cutaneo, per una pelle levigata e liscia. Prepara la peìie .".'^i L
al trattamento di foto-epilazione. *:srs 'i
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Prezzo
singola
seduta
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