
3 SEGRETI PER NON INVECCHIARE

Scommetto che anche tu, come la maggior parte di noi donne, non vorresti 
invecchiare. O meglio, vorresti che la tua pelle fosse sempre giovane e non subisse i 
danni del tempo. Che brutto vedere quelle rughe intorno agli occhi e alle labbra, che 
ieri sembravano non esserci...
E ancora più brutto vedere il cedimento dell'ovale 
del viso e delle palpebre che ti da quell'aria triste e 
stanca.
Ma dov'è il viso tonico e turgido che avevi fino a 
'ieri'?!
Beh... come lo hai trattato fino ad oggi?
La pelle è un organo e come tale ha le sue funzioni, 
che vanno rispettate e, ad un certo punto aiutate.
Una buona detersione mattino e sera: la pelle deve essere pulita ma senza essere 
privata del suo mantello idrolipidico che la mantiene sana e forte.
Un prodotto specifico per i bisogni specifici della tua pelle IN QUESTO  MOMENTO. 
Non dimenticare che le esigenze della pelle cambiano: la stagione, la temperatura, il 

tuo sistema ormonale, la tua alimentazione, il tuo stile di vita.
E in ogni momento ha bisogno di sostanze ed elementi diversi.
Tu come puoi saperlo?
Solo affidandoti a professionisti che sappiano valutare lo stato della tua pelle in quel preciso momento è sappiano 
consigliarti il 'prodotto' giusto.
Un trattamento periodico in istituto ti aiuterà poi a dare alla pelle quella 'sferzata', quel ' pieno di energia' che da 
sola a casa non puoi ottenere con nessun prodotto.
Se poi ti trovi nella condizione in cui vedi il tuo viso stanco, invecchiato e sciupato nonostante le tua cure...
una buona diagnosi ed un percorso di trattamenti antiage personalizzato potrà donarti subito qualche anno in 
meno.
Un viso rimpolpato, rassodato e fresco!
Ricapitoliamo:
1. A casa una buona detersione quotidiana con i prodotti giusti.
2. Un prodotto che dia alla tua pelle ciò che le serve in quel momento!
Dai alla tua pelle ciò di cui ha bisogno, non una crema a caso di cui ti piaceva la pubblicità o consigliata da 
un'amica.
3. Trattamenti potenti e mirati per risolvere gli inestetismi che più ti fanno sentire 'vecchia'.
Se hai bisogno di una consulenza noi siamo qui per te!
Perché siamo gli SPECIALISTI dell' antiage viso!
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