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Può succedere che al risveglio in alcuni periodi dell’anno il viso sia gonfio e gli occhi

congestionati: in questi casi, un trattamento detox istantaneo dall’estetista di solito

risolve tutto. Soprattutto con le feste di fine anno, tra pranzi natalizi e cene di famiglia, le

tossine accumulate con gli eccessi alimentari lasciano inesorabili segni sul viso,

provocando un ristagno di liquidi.
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Il processo di detox in genere si focalizza sulla dieta e sugli integratori, che sono preziosi

alleati nell’eliminazione delle tossine. Ma per un detox con effetto immediato, è meglio

optare per un trattamento professionale dall’estetista, in grado di drenare subito i

liquidi in eccesso e ravvivare l’incarnato.

Lpg propone il trattamento Viso Endermologie Detox: in soli 25 minuti rallenta la

rigenerazione delle tossine e libera viso e occhi dai gonfiori.
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Grazie a manovre mirate dell’estetista con lo speciale dispositivo Cellu M6 Alliance,  il

trattamento endermologie viso disintossicante stimola il sistema linfatico della

pelle per accelerare l’eliminazione delle tossine e dell’acqua in eccesso. Sono questi

elementi a rendere il tuo viso gonfio, con particolare congestione intorno agli occhi.

Le micropulsazioni erogate dal dispositivo tecnologico Lpg su tutta la superficie del viso

e del collo agiscono come un vero fitness della pelle. I segni di affaticamento sono alleviati,

gonfiori e occhiaie sono ridotti. L’aspetto del volto è rivitalizzato e più luminoso. Il viso è

decongestionato e appare più riposato, l’incarnato è uniforme.

Il trattamento endermologie di drenaggio liquidi, tra l’altro, può essere utile a riprendersi

dal jet lag o dagli effetti nocivi di un party che è durato troppo a lungo.
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Per le amanti delle tisane biologiche, dopo il trattamento dall’estetista, è possibile fare un

passo in più per depurare l’intero organismo. Il nuovo Infusion Bio Detox & Équilibre

di Lpg è una combinazione di piante senza teina. Questa tisana biologica si può bere sia

durante il giorno sia alla sera, per rilassarsi e disintossicare il sistema digestivo. Dona

un senso di leggerezza e un ventre piatto.
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