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SPECIALE

Le misure non contano tanto
il tono, la bellezza della pelle
e l'aspetto vellutato. Che la sce
cada sul fai-da-te o che si opti
per un aiuto professionale,
l'importante è mettersi al lavoro .f ..  i
per un décolleté senza difetti 1

di ~inuw~ na Bin.nnr'
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SPECIALE SENO

Ci sono le creme da spalmare e i sieri
a rapido assorbimento, gli oli che
penetrano a fondo e le gocce a effetto
tensore. Tutti funzionano, basta usarli

E
lasticità, morbidezza e compattezza della pelle
di décolleté e seno si mantengono con l'uso co-
stante, quotidiano, di specialità specifiche per
questa delicata zona del corpo. Servono co-
smetici concentrati, sieri e oli, burri e
creme adatti alle proprie esigenze. An-

che a quelle di tempo. Il massaggio è importante e
richiede texture fondenti e ricche, ma a volte il giorno è
troppo breve per riuscire a ritagliarsi un momento per sé.

- Per quelle'volte, meglio avere a disposizione anche pro-
I rapido assorbimento ed effetto assicurato.
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SPECIALE r SENO
Maschere, avvolgimenti e massaggi,

cocktail di attivi concentrati
rendono i trattamenti estetici un

efficace antidoto anti gravità

SPECIALI
I

n istituto puoi ritagliarti il tempo per tratta-
menti rassodanti. Un appuntamento per sen-
tirsi, e vedersi, su di tono. La bravura dell'e-
stetista è garanzia del risultato. Questo,
insieme al piacere di riuscire a dedicarsi un
momento tutto per sé, non ha prezzo. E non ha

eguali in termini di risultato. Appuntamento
dopo appuntamento la pelle diventa più
elastica e compatta, le forme vengono ben
rimodellate: a prova di scollatura.

PUSH UP

Lavora sulla pelle con
effetti visibili in termini

di elasticità, ma con
un'attenzione

particolare anche al
Iato emozionale.

II trattamento Body
Motion Push Up Buste
firmato Matis fa parte

di quei rituali che
non lasciano niente al

caso: efficaci ed
estremamente piacevoli.

IL RITUALE
«Il trattamento inizia

con il rituale di
benvenuto, importante

per poter lasciare
andare via stress,

tensioni e pensieri»
spiega Monica Rossi,

responsabile della

58 silhouette • novembre 2021

formazione per Matis
Paris Italia. «Continua
con un gommage su
seno e décolleté e un

avvolgimento,
l'Envelopped Body Firm,

da tenere in posa
20 minuti. Per il

massaggio seguente
viene applicato un siero
elasticizzante. Il rituale
si conclude con alcune

acupressioni e la
nebulizzazione di una
pioggia aromatica di

benessere».

Pta
Sedute: 4 sedute,

una alla settimana.
Costo: 60 euro.

www.matis-paris.it ̂

ANTIAGE

«L'obiettivo del
trattamento dedicato al
seno LPG Endermologie
è attivare in modo
naturale la sintesi
dei componenti della
giovinezza per restituire
pienezza delle forme
e migliorare l'elasticità
della pelle del
décolleté» spiega
Pasquale Saggese,
responsabile
formazione LPG Italia.

lü, i .iTä gt..1
«Si utilizza una testina
di trattamento

brevettata. Il suo
passaggio sulla pelle
assicura un'elevata
stimolazione dei tessuti,
innescando il risveglio
dei fibroblasti nel
derma. Da subito il
seno appare più pieno
e la cute più tonica
e compatta» conclude.

COSTI E SEDUTE
Sedute: da 12 a 24.
La seduta di 25 minuti
costa 50 euro.
www.endermologie.
com

architett' lia pelle
della

responsabili della creazione dei suoi principolì
componenti: il eollagerte per la compattezza, l'elastina
per l'elasticità e l'acido ialuronico per il volume
e l'idratazione. Ecco perché la stimolazione attraverso
il massaggio, meccanico o manuale, e l'applicazione
deì cosmetici giusti, garantiscono il mantenimento della

!lezzo delle forme e della qualità della pelle. Anche le
buone abitudini sono importanti. La scelta dei reggiseno
giusto conserva più a lungo la bellezza del seno.
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