
S enso di pesantezza, formicolii, indolenzimento. Poiché l’estate e le

ondate di caldo sono spesso sinonimo di gonfiori e gambe pesanti,

questo è il momento perfetto per porsi un nuovo obiettivo: ritrovare

leggerezza e benessere!

Bellezza, Benessere, Donna / 20 Giugno 2021

GAMBE: VOGLIA DI LEGGEREZZA
by  Valeria Rossini
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In Istituto, CELLU M6

ALLIANCE® affronta il

problema dei gonfiori aiutando il

corpo a drenare i liquidi in

eccesso, stimolando la

circolazione e riducendo la

ritenzione idrica, per gambe

leggere e piene di vitalità. Il

nuovo manipolo brevettato

LPG® combina un’aletta ed un

rullo motorizzati ad

un’aspirazione sequenziale, per

stimolare in modo profondo i

tessuti. Stimolando la pelle,

endermologie® riattiva in modo

indolore ma efficace la

circolazione alleviando così la

congestione venosa per

riacquisire tonicità e sollievo immediato e duraturo. Prezzo al pubblico

consigliato: 70 € per una seduta di 30 minuti
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 A casa, SPRAY FRAÎCHEUR JAMBES LÉGÈRES aumenta la circolazione 

superficiale e rinforza le pareti venose, riducendo così la sensazione di gambe 

pesanti. Questo spray combina Arnica, Cipresso e il Sigillo di Salomone, tre 

principi attivi vegetali che lavorano in sinergia per aumentare la circolazione 

superficiale e rinforzare le pareti venose, riducendo così la sensazione di gambe 

pesanti. Questa azione viene rinforzata con l’estratto di alga rossa che ha 

proprietà tonificanti, decongestionanti e rilassanti sulla microcircolazione 

cutanea. Si spruzza  sulle gambe dalle caviglie in su. Facile da riapplicare ogni 

volta che se ne sente l’esigenza durante la giornata




