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Fase 2, boom di prenotazioni beauty: i

trattamenti corpo da fare in istituto o

salone

È corsa ai centri estetici: lo dicono i dati della prima settimana di riapertura post
lockdown. Taglio e colore sono sul podio delle richieste, seguiti dai trattamenti
corpo per rimediare agli effetti della quarantena: ecco cosa prenotare e provare,
dalla ceretta brasiliana ai protocolli di remise en forme alla criosauna

di MARTINA VILLA
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Il ritorno dai parrucchieri dello star

system
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P renotazioni? Meglio forse dire “assalto” ai

saloni. La riapertura ufficiale di parrucchieri,

centri estetici e istituti del 18 maggio ha fatto

scatenare le italiane: lo dice Uala, sito e App  di

prenotazioni beauty e wellness online, che ha

analizzato cosa è successo nei primi giorni dopo la

fine del lockdown.

LEGGI ANCHE

› Fase 2: riapertura di parrucchieri ed estetisti, le

iniziative per farlo in sicurezza

Irina Shayk (@irinashayk Instagram).

Boom di

prenotazoni: +146%

il primo giorno di

Fase 2

L’esito? Un fully booked nelle agende di

parrucchieri, estetisti e professionisti della bellezza:

+146% le prenotazioni confermate lunedì 18 maggio

rispetto ad un qualunque lunedì pre Covid-19, così

come registrano un incremento a tre cifre le ricerche

su siti e app per trovare saloni con disponibilità

(+167%).

Cosa si è prenotato? Gli essenziali: taglio, colore e

ceretta gambe e inguine per le donne; taglio capelli,

restyling barba ed epilazione dorso e spalle per gli
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uomini.

LEGGI ANCHE

› Fase 2: corti, medi e lunghi, tutti i tagli di capelli

da fare in salone

,

Nella top five anche manicure con semipermanente

e pedicure e trattamenti corpo per ridurre gli

accumuli di grasso localizzato nei punti critici.

Lo conferma Treatwell, altra app e portale di

prenotazioni: il 58% di richieste sono state per

parrucchieri e barbieri, seguite da un 35% di

preferenze per l’estetista – (se la giocano epilazione

definitiva (36%) e body shaping di rimodellamento

lato b, fianchi, pancia (32%) – e da un 25% per

medicina estetica. 

«Generalmente vediamo volumi così importanti di

ricerche e di prenotazioni nei periodi come le

festività natalizie» racconta Alessandro Bruzzi, co-

fondatore e CEO di Uala «Nei mesi del lockdown in

tanti hanno riconosciuto il valore dei professionisti

Tagli capelli PE 2020: tutte le tendenze in

salone
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della bellezza di cui non hanno voluto più fare a

meno, non appena è stato possibile». Risultato? Due

ore e mezza da parrucchiere e un’ora e mezza

dall’estetista, come media nazionale.

E budget più alto del

solito

Non basta il ritocco, il colore è da rifare. Così come

manicure e pedicure. Per non parlare della remise en

forme corpo, che esce dalla quarantena appesantito

da smart working, impossibilità di fare attività

all’aperto e dalle maratone in cucina.

Lo conferma Treatwell, altra piattaforma di

prenotazioni beauty: il 34% delle utenti ha

confessato che a causa di pigrizia, poco movimento e

scorretta alimentazione ha trascurarto la cura di sé.

E il 52% è disposta a spendere una cifra maggiore

rispetto al solito proprio per rimediare.

LEGGI ANCHE

› Remise en forme e rimedi anticellulite sul divano:

5 idee efficaci anche a casa

I criteri di scelta dei

saloni

Il 67% dei clienti via Treatwell dice di essere

disposto a prendere appuntamento in un centro in

cui non sono mai stati, ma che sia in grado di

soddisfare alcuni criteri. In primis di tipo igienico

(40%) come l’accertata sanificazione e pulizia degli

ambienti e delle postazioni, oltre che l’utilizzo di

strumenti monouso, e, secondo, per sicurezza (40%),

dalla messa a disposizione del disinfettante per le

mani all’oculata gestione degli appuntamenti.

Conta anche la vicinanza a casa: il 39% preferisce

comunque spostamenti brevi.

I trattamenti corpo

da provare subito

1) LPG endermologie

Premessa: è un trattamento sicuro poiché è

effettuato con manipoli gestibili con i guanti e ogni
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cliente deve necessariamente indossare la tutina

individuale endermowear, brevetto LPG: viene

consegnata in una pochette monouso insieme alle

parti removibili delle testine che vanno a contatto

con la cute.

Perché: lo stress del periodo trascorso può aver

aumentato la produzione di cortisolo e adrenalina, a

loro volta responsabili del tasso di glucosio,

soprattutto nel fegato. Il corpo percepisce una

situazione di pericolo e “immagazzina energia”, con

accumulo di adipe principalmente sul ventre e senso

di gonfiore.

La soluzione? Il pacchetto LPG Booster, ovvero 10

sedute di endermologie® di 15 minuti, due a

settimana per 5 settimane. L’azione sequenziale

ininterrotta del rullo e dell’aletta motorizzati del

manipolo M6 Alliance destocca grassi localizzati,

drena i liquidi e rassoda visibilmente l’area,

stimolando i tessuti in profondità in tutte le

dimensioni.

I costi consigliati da LPG? 50 euro per trattamenti

localizzati di 20 minuti. L’elenco dei centri

certificati in Italia è su endermologie.com/it

La top Izabel Goulart alle prese con un trattamento tech anti

cellulite (@izagoulart Instagram).

2) La ceretta

brasiliana originale

Il centro Sugarwax è stato tra i primi a portarla in

Italia, da Ipanema a Milano (in Via Legnano, 6, zona

Arena Civica): la ceretta brasiliana è persto diventata

la preferita dalle italiane perché molto delicata e
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meno dolorosa della tradizionale.

La cera utilizzata per l’autentica metodologia

Brazilian Waxing di Sugarwax contiene il 75% di

miele e cera d’api, 100% non riciclata, e permette

l’applicazione ad una temperatura di poco superiore

alla quella corporea: non scotta, apre leggermente i

pori e permette l’eliminazione del bulbo oltre che del

pelo, ma soprattutto, lascia la pelle modbida e

vellutata. E si può fare anche alle sopracciglia. Info:

sugarwax.it

LEGGI ANCHE

› Depilazione fai da te, tutto quello che c’è da sapere

3) L’epilazione laser

Si è quasi “bordeline”: per una depilazione

effettivamente definitiva entro l’estate bisognerebbe

aver iniziato il trattamento a laser o a luce pulsata a

gennaio. Tentare di recuperare però si può, specie

sulle piccole aree meno esposte, come inguine e

ascelle, con le dovute accortezze. Necessario il

consulto professionale, ed evitare l’abbronzatura

ancora per un po’.

Dove? Da TheClinic (Milano Duomo), Laser Milano

(corso Buenos Aires) e moltissimi centri estetici in

tutta Italia, prenotabili via Uala.it.

LEGGI ANCHE

› Epilazione definitiva: dal laser alla luce pulsata,

tutto quello che c’è da sapere

3) Endosphères

Therapy, addio

buccia d’arancia

La tecnologia è esclusiva: si tratta di una

microvibrazione compressiva ad azione pulsata e

ritmica generata da un rullo dotato di 55 sfere di

silicone anallergico, che va ad agire proprio sulle

cause principali della cellulite: la stasi linfatica,

l’accumulo di liquidi, gli aggregati di cellule

adipose. Risultato, un trattamento total body di

ultima generazione, 100% non invasvo, indolore,

efficace nel contrastare ristagni, buccia d’arancia e

cuscinetti. Per trovare il centro partner più vicino:
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endospheres.it/centri-endospheres.

LEGGI ANCHE

› Cellulite, rimedi in anticipo: come riconoscerla e

eliminarla in tempo per l’estate

4) Body Active

Express: il fango

“pro”

Firmato [comfort zone] è un trattamento fast di soli

30 minuti che rimodella, tonifica e rimineralizza il

corpo. Si basa sull’applicazione di un’innovativa

maschera corpo a base di un’esclusiva all’argilla

gialla del Brasile e un estratto di Plancton, ideali per

risvegliare la vitalità cellulare, ossigenare e

ricompattare i tessuti. E poi, ci pensano i prodotti di

mantenimento home care, della linea  [comfort

zone] Body Active a tenere “attivi” i buoni propositi.

«La nostra raccomandazione è di concentrarsi in

questo primo periodo prevalentemente su

programmi in versione Express della durata di 30

minuti, per massimizzare i tempi ridotti e poter

eseguire le corrette procedure di sanitizzazione» ha

commentato Davide Bollati, presidente Davines e

[comfort zone]

LEGGI ANCHE

› Cellulite rimedi efficaci a casa: tempo di fanghi e

automassaggi

Bar Refalei sotto i fanghi del Mar Morto (@barrefaeli

Instagram).
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