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cosa vuole veramente 
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sai già che esagererai con 
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ed ascoltami 5 minuti
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Ne sono sicurissima perché tutti gli anni le 
donne che hanno ricevuto una card la 
vogliono di nuovo…

Pensa a come sei fortunato!

Non dovrai correre il 24 pomeriggio in 
profumeria per comprarle quello che resta 
nel negozio e che gli altri non hanno voluto 
comprare…

Ma tu sai cos’è una card?
Una card è la PORTA DEL PARADISO per tua 
moglie (o anche per la tua fidanzata): potrà 
farsi un bel massaggio, un trattamento viso, 
un pedicure.

Se tu sei abbastanza generoso un bel 
percorso per tonificarsi i glutei o togliersi i 
peli per sempre. 

E sai qual è un altro vantaggio?

A parte che sarà più giovane e bella 
(FINALMENTE), ma soprattutto sarà meno 

stressata e meno noiosa… (sai cosa intendo 
vero?)
Questo ha un valore enorme, molto di più di 
quello che tu spenderesti in un regalo inutile 
dell’ultimo minuto.

Vuoi un’idea del costo della card? 
Lo decidi tu!
Puoi spendere da ¤ 100,00, a ¤ 1.000, 
a ¤ 10.000.
E non ti devi neanche muovere!
Chiamaci e ti indicheremo come pagare 
direttamente da casa.

Consegneremo noi il tuo regalo nella mattina 
del 24 dicembre.
Ricordati… la card è la porta anche del TUO 
paradiso!

Se decidi di acquistarla nella settimana di 
Natale noi ti omaggeremo di un bonus del 
15% che andrà ad aggiungersi al ricarico della 
tua card e farai di sicuro un figurone.

Chiamaci… ti stiamo aspettando!

Vuoi sapere cosa vuole 

veramente 
tua moglie per natale?

Tua moglie 
vuole una card !
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TRATTAMENTO VISO ORO GOLD LUCE

PELLE PIÙ COMPATTA 
DOPO SOLO UN TRATTAMENTO?

TUTTA L’EFFICACIA DELL’ORO MICRONIZZATO…
IDRATAZIONE PROFONDA, TONICITÀ E LUCE.

ANTIRUGHE EFFETTO FILLER 
PER UN VISO SPLENDIDO.

TRATTAMENTO ESCLUSIVO… 

SOLO PER QUESTO NATALE ¤ 119,00

TRATTAMENTO CORPO 
ORO GOLD ARMONIA

FAI RINASCERE LA TONICITÀ 

DEL TUO CORPO, RIATTIVA E RIOSSIGENA 

TUTTI I TESSUTI DELLA TUA PELLE 

DONANDOGLI SPLENDORE E LUCENTEZZA. 

DETOSSINAZIONE E REMINERALIZZAZIONE 

IN UN MOMENTO DI ASSOLUTO RELAX. 

SOLO PER QUESTO NATALE ¤ 119,00

TRATTAMENTO LUCENTEZZA SUPREMA
(EDIZIONE LIMITATA)

UN TRATTAMENTO SUBLIME PER VISO E CORPO CHE TI 
GUIDERÀ VERSO UN BENESSERE GLOBALE. 
FARÀ RIFIORIRE LA TUA GIOVINEZZA, RIATTIVANDO E 
RIOSSIGENANDO TUTTI I TESSUTI DEL TUO VISO 
E DEL TUO CORPO E TI DONERÀ UN TOTALE RELAX.

IL TUO CORPO SARÀ TONICO E LUMINOSO. 
IL TUO VISO LUCENTE E LIFTATO. 
TUTTO PER UNA LUCENTEZZA SUPREMA.

SOLO PER NATALE 2017 ¤ 169,00
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Trattamento viso corpo lucentezza suprema (120 minuti) ¤ 169,00

Trattamenti viso special edition christmas gold:
- Trattamento viso oro gold luce (70 minuti) ¤ 119,00
- Trattamento viso (50 minuti) ¤ 59,00
- Trattamento viso mirra (30 min) ¤ 42,00

Trattamenti corpo special edition christmas gold:
- Trattamento corpo oro gold armonia (80 minuti) ¤ 119,00
 (scrub – impacco – massaggio con candela) 

- Massaggio corpo oro (50 minuti) ¤ 59,00

- Tecnologia anticellulite (45 minuti) ¤ 49,00 

Altre proposte…
- Seduta laser (inguine o ascelle) ¤ 50,00 

- Pedicure + smalto gel/manicure/luxury ¤ 65,00

- Card regalo da ¤ 50,00

- Card regalo da ¤ 100,00

- Card regalo da ¤ 200,00 

- Prodotti cosmetici professionali in kit natalizi a partire da 27 euro

Christmas week dal 27 novembre al 2 dicembre 
Acquista in questa settimana i tuoi regali di natale! 

Avrai accreditato il 20% della tua spesa 
dall’8 gennaio al 15 febbraio 2018!!!!

Visita il nostro temporary shop!!!!

Menù idee regalo
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Outfit, makeup e manicure perfetta 
per le feste...

Si avvicinano 

le festività 

e come ogni anno 

noi donne 

iniziamo a pensare 

a cosa metterci 

a Natale, S. Stefano 

e Capodanno.

ORO, ARGENTO E LUSTRINI SONO I TOP 
DELLE PASSERELLE!
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Outfit, makeup e manicure perfetta 
per le feste...

Abbigliamento
Per quanto riguarda l’abbigliamento, i colori 
che andranno molto in autunno ed inverno 
sono rosso (intramontabile), bordeaux, 
pois nero e bianco o colorato, e stampe con 
quadrati e scacchi.

Ci sarà infatti un ritorno agli anni settanta.

Anche le pellicce andranno di moda: 
giacche smanicate, manica lunga, o solo su 
accessori come scarpe, cappelli e borse.

 5



Il makeup è opposto:

nude e trasparente da una lato per le donne dal carattere tranquillo... mentre colori super 
vivaci per le ragazze che hanno voglia di osare.

Effetto illuminato con ombretti coloratissimi, smokey eyes sexy e molto più strong di quelli 
visti fin’ora.

L’unica nota in comune è lo skin care, ovvero la pelle: in entrambi in casi deve essere luminosa, 
riposata e dall’aspetto fresco.

Per le festività ti consiglio di osare con un rossetto dalle nuance dal rosso al prugna.

Gli occhi?
A te la scelta tra nude dall’ effetto naturale o occhi luminosi con glitter e smokey nero.
ORO INTRAMONTABILE…

Sarai meravigliosa in entrambi i casi.

Makeup
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Manicure
La tendenza per questo inverno è uguale al 
trucco:
nude con manicure classica e smalto (o 
semipermanente) trasparente, oppure colori 
metallizzati (dal grigio al nero, alle tonalità del 
blu).

Per chi ama invece la manicure sofisticata 
ecco che tornano di tendenza i colori molto 
scuri che vanno dal rosso, al borgogna, al 
prugna. 

Anche sulle unghie ORO INTRAMONTABILE!

Vuoi avere anche tu 

unghie perfette 
per queste feste? 

Prenota la 

tua seduta…

sarai bellissima!
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E INOLTRE AVRAI INCLUSO… 

UN TRATTAMENTO 

VISO SECRET 
(SÌ, IL PROTOCOLLO 
È SEGRETO…) 

120 minuti 
DI PURO PIACERE 
E RELAX!

GRANDISSIMA 
NOVITÀ DAI NOSTRI 

LABORATORI…
CREMA VISO GOLD SUPREMA… 

UN LUSSO UNICO PER IL TUO VISO! 

SOLO PER QUESTO NATALE… ¤ 247,00 
anziché ¤ 469,00

CELLULE STAMINALI, 
CELLULE FRESCHE SNAP-8, 
BOTULINO VEGETALE, 
BIOCOMPLEX, 
OLIO DI ARGAN, 
ACIDO JALURONICO, 
VITAMINA E, 
VITAMINA C e RETINOLO.
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Durante le festività è 
praticamente impossibile non 
accumulare qualche chilo 
in più, ma bastano anche 
poche attenzioni per evitare 
la catastrofe dalla quale è più 
difficile recuperare.

Al TG l’altro giorno un 
famoso dietologo diceva 
che è “normale” accumulare 
fino a quasi 5 kg durante le 
festività (a me sembrano 
tanti 5!) .
Questo per dirti che siamo 
tutti comuni mortali, ed è 
difficile rinunciare ad un 
aperitivo, alle bollicine o a 
qualche fetta di panettone, e 
che quindi accumulare un po’ 
è “normale”.
Ci sono alcuni alimenti dalla 
quale è meglio mettersi un 
guardia, nel senso che se se 

ne mangiano troppo… il peso 
non aumenterà di poco… ma 
parecchio!

Il panettone, dicono alla tv, 
è tremendo. Una sola fetta 
conta quasi 200 calorie, 
come quasi un piatto di pasta 
insomma.
Quindi, ora che lo sai…. evita 
di mangiarti più fette di 
panettone… specialmente 
se nella stessa giornata 
hai già mangiato (bevuto) 
abbondantemente del resto 
Il pane poi… ti consiglio di 
evitarlo fino alle fine delle 
feste, perché di carboidrati ne 
mangiamo abbondantemente 
tra lasagne, cannelloni e 
paste di ogni genere.

Anche il prosecco o i vini in 
genere fregano parecchio…

quindi stai attenta a quanto 
alzi il gomito.
Ultima precisazione.

NON CONTA 
CIÒ CHE MANGI 

DA NATALE AL 6 GENNAIO.
PREOCCUPATI INVECE 
DI QUELLO CHE MANGI 

DAL 6 GENNAIO A NATALE.

Questa è la differenza 
sostanziale. 
Ora goditi le feste, ma con 
qualche accorgimento! 
Insomma non preoccuparti…
da gennaio si ritorna in 
forma! 
Riserva subito il tuo 
Body Test e rimedierai in 
pochissimo tempo con i 
nostri consigli e trattamenti!

A presto!

Se a Natale e S.Stefano 
sai già che esagererai 
con insalata russa, 
lasagne e panettone… 

non disperare 
ed ascoltami � minuti
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