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• Lpg il trattamento Endermologie Rigenerazione Cellulare 

  

Mie carissime Zaguline, 

Quando arriva il cambio di stagione, sento sempre la pelle più stanca, meno luminosa e cerco 

di migliorarla utilizzando dei prodotti che purificano in profondità, ridonando idratazione e 

elasticità. 

Questo autunno, ho scelto il nuovo trattamento Endermologie Rigenerazione Cellulare del 

brand LPG, che, devo dire, mi ha aiutata molto. 

In che cosa consiste? 

In pratica, il trattamento Endermologie Rigenerazione Cellulare è un approccio veramente 

innovatore perché ha una formula che combatte l’invecchiamento della pelle agendo proprio 

sulle particelle che si occupano della giovinezza della pelle. 
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Il trattamento si base su tre semplici principi, tre obbiettivi, il primo è quello di disintossicare 

l’ambiente cellulare, ovvero favorite la circolazione di quelli che chiamiamo i flussi energetici 

che si nascondono nel viso di ognuna di noi. 

Dopo avere risvegliato quest’energia che si era spenta all’interno delle cellule della nostra 

pelle, il trattamento Endermologie Rigenerazione Cellulare sollecita le cellule della 

giovinezza, ovvero si concentra su quelle cellule che lavorano tutti i giorni per donarci una 

pelle elastica e luminosa. In questo modo, il vostro viso risulta molto più elastico, giovane e 

sopratutto luminoso. 

L’ultima tappa di questo nuovo protocollo è quello di stimolare l’ecosistema cutaneo, ed è qui 

che entra in gioco la crema che ho personalmente provato e amato, la Soin Anti-age 

Régénération Cellulaire, la sua potente formula riesce a velocizzare tutto il trattamento che 

vi ho spiegato nelle righe precedenti. 

Ho applicato questo innovativo cosmetico la mattina con il viso pulito e asciutto e la sera 

prima di andare a dormire e devo dire che ha una texture veramente molto leggere, une effetto 

secondo pelle… non si appiccica, non appesantisce e sopratutto non soffoca la pelle che ha 

sempre bisogno di respirare in qualche modo. 

Dopo la prima applicazione si sente la pelle leggermente tirare, come se qualcosa stesse 

lavorando, una sensazione di freschezza molto piacevole accompagna il tutto. Il rassodamento 

è veramente ottimale, e la pelle si affina con molta naturalezza. 

Non so come spiegare, ma dopo averla posata sul viso oltre la leggerezza, la freschezza e la 

sottile sensazione che qualcosa tirasse la pelle, ho visto una luminosità che avevo perso 

ultimamente. Un’azione anti età veramente mitica, un trattamento ed un prodotto ideale per 

chi, come me, non è più un’adolescente e ha veramente bisogno di un aiutino in più per 

ridonare giovinezza e idratazione alla pelle. 

Le pelli mature, o meno mature, risulteranno curate e molto compatte. Io vi ho parlato solo del 

viso, ma ovviamente, il prodotto può essere applicato anche sul collo e sul décolleté, io l’ho 

fatto e veramente non ho provato niente se non una sensazione di benessere e di freschezza. 

Un trattamento innovativo, accompagnato da una crema strepitosa non può non essere 

rinchiuso in un packaging altrettanto stupendo… ma che decido di farvi scoprire da sole, per 

questa volta! 

Andate a scoprire tutti i protocolli e gli eccellenti prodotti di LPG e fatemi sapere che cosa ne 

pensate, io ne sono entusiasta!! 

EN My dear Zaguline, 

When the season changes, I always feel my skin tired, less bright and I try to improve it by 

using products that purify, re-hydrate and elasticise my skin. 

This fall, I chose the new Endermologie Cellular Regeneration treatment of the LPG brand, 

which, I must say, has helped me a lot. 

What is it? 

The Endermologie Cell Revitalisation treatment is a truly innovative approach…it’s formula 

fights skin aging by acting on the particles that deal with skin youth and its regeneration. 

The treatment is based on three simple principles, three goals, the first is to detoxify the 

cellular environment and helping the circulation of what we call the energy flows that hide in 

the face of each of us. 

After awakening this energy that was extinguished within the cells of our skin, Endermologie 

Cell Revitalisation treatment solves the cells of youth, that is, it focuses on those cells that 

work everyday to give us a resilient and luminous skin. In this way, your face is much more 

elastic, young and above all bright. 

The last step of this new protocol is to stimulate the skin ecosystem, and here comes the game 

I have personally tried and loved, the Soin Anti-Age Regeneration Cellulaire, its powerful 



formula speeds up all the process that I have been explaining in the previous lines. 

I applied this innovative cosmetic in the morning with her clean, dry face and in the evening 

before going to sleep and I must say she has a really light texture, a second skin effect … does 

not stick, does not weigh and above all does not smother the skin he always needs to breathe 

in some way. 

After the first application you feel the skin slightly pulled, as if something was working, a 

very pleasant feeling of freshness accompanies everything. The cleansing is really optimal, 

and the skin is refined with great naturalness. 

I do not know how to explain it.. but after putting it on my face I saw a true lightening , a 

freshness and also subtle feeling that something was working on my skin, I have seen a 

brightness that I had unfortunately lost recently. 

A truly mythical anti-age action, an ideal product for those women, who like me, are no 

longer adolescents and really need an extra help to bring back youth and moisturise the skin. 

Mature skins will look naturally cured, very compact and YOUNG. 

I only told you about the face, but of course the product can be applied on the neck and 

neckline, I did it and I really felt well-being and freshness. 

An innovative treatment, accompanied by a brilliant cream have to be locked in a wonderful 

packaging … but I decided to just be quite and keep this tiny secret so that you can discover it 

all by yourselves. 

Go to discover all the protocols and the excellent LPG products and let me know what you 

think, I’m excited !!
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                                               Under here other beauty products that you can be interested in: 

                                                                 CHANEL LE LIFT SIERO E CREME YEUX 

                                                                               MISS DIOR THE STORY 

                                                                    CAUDALIE NEW PERFUME DIVINE 

                                                                      ARMANI SPA E SKINCEUTICALS 

                                                           MEDITERRANEA E LE TERRAZZE DI LIGURIA 

                                                                              Follow my adventures 

                                                             Follow me on Instagram => @zagufashion 
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