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LPG pensa alla prova costume con il Fluide Fermeté 

Mie carissime Zaguline, 

Stanche di sentirvi poco sode? Stanche di non vedere il vostro contorno corpo compatto e 

com’era un tempo? Non trovate una soluzione a questo problema che rende la prova costume 

più traumatica di quanto possiate sopportare? 

Molte di voi sono in questa situazione, mi permetto di dirlo proprio perché ricevo molto 

spesso delle email nelle quali vi sfogate in un certo senso, mi chiedete consigli, un aiuto e di 

darvi una soluzione efficace, rapida e sopratutto duratura nel tempo..! 

Mi rivolgo a tutte le persone che hanno trovato il tempo di mandarmi queste parole che mi 

sento in dovere di aiutare, perche anche io, come voi, amiche mie, ho avuto alcuni periodi 

durante i quali niente funzionava, non riuscivo ad accettarmi, ed io non sono una persona che 

riesce ad accontentarsi! 

Devo ammettere che la mia figura è cambiata da quando mi sono fidata, ad occhi chiusi, di 

alcuni consigli di una mia amica particolarmente attenta al fisico e alla cura del corpo, quasi 

quanto lo sono io, devo aggiungere! 
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Ed eccoci qui, a luglio, con la prova costume che praticamente ci guarda dritto negli occhi con 

un sorriso malizioso, non abbiate paura di affrontarla perché se anche voi utilizzate il prodotto 

che ho deciso di consigliare in questo articolo sarete le donne più felici del mondo! 

Quindi, finalmente, eccolo qui, il nuovo, super alleato per quest’estate… Il Fluide Fermeté, 

un trattamento anti aging che rassoda in poche applicazioni i contorni del corpo, che 

sembrano stiano pian piano cedendo! 

Lpg lancia un Complexe exclusif anti âge a base di acido ialuronico che agisce in modo 

veramente sbalorditivo e previene l’eventuale futura degradazione restituendo al corpo la 

sua iniziale bellezza e piena funzionalità. 

Come agisce? Molto semplicemente, bisogna stare molto attente durante l’applicazione, 

perché sta a noi selezionare le parti del corpo che necessitano di una pellicola più abbondante, 

che hanno più bisogno di una penetrazione e di un trattamento molto efficace! 

Ognuno di noi ha una o più parti del corpo che veramente vogliono modificare, ed è proprio 

nell’applicazione che si gioca il tutto, sta a voi decidere la quantità ideale per ognuna di esse! 

Non soffoca assolutamente, non riscalda la pelle, non é assolutamente uno di quei trattamenti 

che rendono la giornata più complicata e meno rilassante del solito. 

Una sottile crema leggera che agisce delicatamente creando una sorta di pellicola che agisce 

istantaneamente e sopratutto in modo duraturo… non si tratta di una lozione magica, ma di 

una formula eccezionale, creata con molta cura e attenzione! 

Mi raccomando, andate ad informarvi e cercate di capire se anche per voi Il Fluide Fermeté è 

la soluzione ideale ai vostri problemi…!!!! 

EN My dear Zaguline, 

Are you tired of feeling not as fit as you would like to be? Tired of not seeing your body 

contour compact? Do not you find a solution to this problem that makes the bikini wearing 

more traumatic than you can stand? 

Many of you are in this situation, let me say it because I get very often emails in which you 

venture in a sense, ask for advice, help and to give you an effective, quick and above all 

lasting solution! 

I turn to all the people who have found time to send me these words that I feel obliged to help 

because I, like you, my friends, have had some periods during which nothing worked, I could 

not accept, and I I’m not a person who can get settled! 

I have to admit that my figure has changed since I trusted, with closed eyes, some advice from 

a friend of mine who is particularly attentive to the body and body care, as much as I am, I 

must add! 

And here we are, in July, with the costume test that looks us straight in the eyes with a 

malicious smile, do not be afraid to face it because if you also use the product I decided to 

advise in this article you will be the happiest women in the world ! 

So, finally, here it is, the new, super ally for this summer … Fluide Fermeté, an anti-aging 

treatment that exasperates in a few applications the contours of the body, which seem to be 

slowly surrendering! 

Lpg launches a Complexe exclusive anti-hyaluronic acid-based complex that acts in a very 

amazing way and prevents future degradation by giving the body its initial beauty and full 

functionality. 

How does it work? Very simply, you have to be very careful during the application, because it 

is up to us to select parts of the body that need a more abundant film, which most need a very 

effective penetration and treatment! 

Each of us has one or more parts of the body that really want to change, and it is in the 

application that everything is played, it is up to you to decide the ideal amount for each of 

them! 



It does not stifle, it does not heat the skin, it is definitely one of those treatments that make the 

day more complicated and less soothing than usual. 

A thin light cream that acts gently by creating a sort of film that acts instantly and above all in 

a lasting way … it’s not a magic lotion but an exceptional formula created with great care and 

attention! 

I recommend you go and inform you about it and try to understand if it is for you Fluide 

Fermeté is the ideal solution to your problems … !!!!
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