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C on quasi 60.000 nuovi casi ogni anno, il cancro al seno rappresenta il

tumore più frequente nel sesso femminile. In pratica, una donna su

dieci viene colpita durante la propria vita da questa malattia che

coinvolge anche donne sempre più giovani. 

Fin dal 1986, LPG® sviluppa dispositivi medici ed estetici per trattare i tessuti

in modo naturale e non aggressivo, a scopi terapeutici ed estetici. Supportata

da un comitato di ricerca scientifica (Co.S.I.Re) in cui un gruppo di lavoro è

dedicato all’oncologia, LPG® è infatti coinvolta quotidianamente accanto a

fisioterapisti e donne con carcinoma mammario per far sì che le donne colpite

da questa malattia possano ricostruire delicatamente il tessuto cicatrizzato e

tornare a una vita attiva dopo chirurgia, chemioterapia e/o radioterapia il più in

fretta possibile. 

Per il prossimo “mese rosa”, LPG® continua il suo impegno

internazionale a favore delle donne colpite dal cancro al seno con 2

limited edition speciali: THÉ BIEN-ÊTRE ROSE LITCHI e GEL LIPO

RÉDUCTEUR. Per ogni prodotto venduto, LPG® donerà 1 €

all’Associazione Rose Up, da sempre in prima linea per informare e

difendere i diritti delle donne colpite dal cancro durante e dopo la malattia. 
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“L’ora del tè” è per molti

sinonimo di relax. Per

perfezionare questo momento di

benessere, LPG® propone il

nuovo THÉ BIEN-ÊTRE ROSE

LITCHI in edizione limitata:

una sottile miscela di tè bianco,

rosa e litchi per un gusto delicato

con note floreali. 

Ideale da consumare insieme ai

trattamenti endermologie®, questo tè 100% biologico e naturale è composto

da una miscela delicata di piante da agricoltura biologica selezionate per creare

un momento di puro wellness. Benefici: 

• BRUCIA-GRASSI: grazie alla presenza di tè bianco (51%), ricco di

antiossidanti, stimola il destoccaggio dei lipidi (grassi). 

• DRENANTE: grazie alla presenza di ibisco (20%), purifica il corpo

eliminando le tossine. 

• DIGESTIVO: grazie alla presenza di coriandolo (10%) e rosa (5%)

favorisce una buona digestione per bilanciare perfettamente il corpo. 

• RILASSANTE: grazie alla presenza di biancospino (9%), aiuta a

ritrovare una sensazione di benessere con le sue proprietà calmanti.

Il THÉ BIEN-ÊTRE ROSE LITCHI in edizione limitata, è disponibile in bustine

singole per preservarne la freschezza e tutte le proprietà delle piante.  28

BUSTINE CONFEZIONATE PER 14 GIORNI DI trattamento (2 BUSTINE AL

GIORNO) 

Prezzo al pubblico consigliato (28 bustine): 26 € – di cui 1 € sarà

devoluto all’Associazione Rose Up. 

 

Ideale da utilizzare in sinergia

con i trattamenti

endermologie®, il GEL LIPO

RÉDUCTEUR in edizione

limitata – grazie al suo Complexe

exclusif minceur LPG® – aiuta a

eliminare efficacemente le

rotondità in eccesso su tutto il

corpo. La Coralline G, estratta

dal corallo vegetale marino, è un

principio attivo intelligente,
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capace di adattarsi al bioritmo delle cellule adipose: di notte, limita la

lipogenesi (accumulo dei grassi) e la formazione di nuovi adipociti maturi e

stimola la sintesi del collagene; di giorno favorisce la lipolisi (eliminazione dei

grassi).  Gel fresco e lievemente profumato che non appiccica e si assorbe

rapidamente. Mattina e sera, si applica sulle zone interessate. Particolarmente

consigliato per la zona addominale (vita e addome). Evitare il contatto con gli

occhi. 

Prezzo al pubblico consigliato (150 ml): 49 € – di cui 1 € sarà devoluto

all’Associazione Rose Up. 
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