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Te stessa,

in una nuova forma!

Primavera, voglia di passeggiate all'aria aperta... voglia di prime tintarelle e 

gambe che si scoprono.

Ma anche voglia di ritrovare le giuste forme con un percorso pensato su misura 

per noi che abbiamo poco tempo, che dobbiamo dividerci fra mille impegni ma 

non vogliamo rinunciare a prenderci cura di noi stesse.

Da oltre 30 anni mi occupo di bellezza e benessere, sono continuamente alla 

ricerca di innovazioni e strategie per offrire alle mie clienti risposte che 

soddisfino le loro reali necessità.

Chi di noi non vorrebbe una Beauty Specialist che si prenda cura delle sue 

esigenze e la conduca mano nella mano verso la sua forma migliore?!

E' proprio per questo che il mio metodo Bodytouch si è avvalso di un nuovo 

strumento che sostiene il percorso di rimodellamento corporeo a 360°.

Attraverso le pagine di questo Beauty Magazine ti accompagnerò alla scoperta 

dei miei centri estetici e di tutte le evoluzioni per questa stagione alle porte!!

Gli Arianna Beauty Center ed il Metodo                    :

il mio metodo Bodytouch da oggi si avvale di una nuova e preziosissima 

collaborazione con Plants and Nature! Grazie a Ti.nyou posso offrirti un 

percorso di rimodellamento completo che comincia con la consulenza corporea, 

effettuata dalle mie Beauty Specialist riconosciute come coach Ti.nyou a livello 

nazionale, e prosegue con l'associazione di integratori, cosmetici e tisane a base 

di principi attivi naturali.

In seguito all’anamnesi corporea ed in base alle esigenze emerse, la coach 

struttura un percorso di trattamenti strumentali e cosmetici professionali, 

monitorando periodicamente il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in fase di 

consulenza.

Non è mai troppo tardi per guardarti allo specchio ed essere felice!

Buona lettura,

Arianna
La tua beauty specialist
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ARIANNA BEAUTY CENTER 
presenta

1 

Consulenza corporea personalizzata, 

anamnesi completa con analisi 

impedenziometrica per riconoscere le 

proprie esigenze

2

Percorso estetico consigliato, in base 

alle esigenze emerse dall’analisi

3

Tin starter kit per dare inizio al 

percorso di rimodellamento

4

Il team di esperti nutrizionali P&N 

saranno a tua disposizione per fornirti 

supporto durante il percorso

5

Monitoraggio costante dei risultati

6

Una vasta gamma di integratori 

naturali a supporto del tuo percorso di 

rimodellamento

7

Verifica del raggiungimento

dei propri obiettivi

In queste righe ti parlerò di un argomento 

sicuramente non felice, perlomeno non felice per 

chi lo vive: parlerò dei tuoi inestetismi e di tutte le 

loro sfumature.

Durante le mie consulenze ogni volta che 

approfondisco le cause dei problemi e do semplici 

consigli mi sento rispondere con senso di sconcerto: 

“E quindi? Che si fa ora?”

La risposta, in teoria, è facile.

“Più impari a gestire il tuo stile di vita e a combattere 

contro tutto ciò che ti porta a ripetere gli stessi 

errori, più impari ad ascoltarti e più sarai capace di 

gestire i tuoi problemi legati al peso, al gonfiore, ai 

cuscinetti e di conseguenza alla cellulite”.

Sembra banale ma per quanto la risposta sembri 

semplice, in realtà metterla in pratica è qualcosa di 

veramente difficile!

I 7 step findamentali 
per ottenere risultati

IL METODO
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Davo per scontato che, dopo aver scoperto la 

causa del problema e, dato la soluzione, la 

collaborazione della mia cliente sarebbe stata 

totale.

Invece non avevo fatto i conti con la capacità 

delle persone di “AUTO SABOTARSI”.

Ho sempre pensato che:

“Se parlo dell’importanza dello stile di vita, 

della costanza di trasformare un percorso in 

qualcosa di scontato come andare dal 

Quando 30 anni fa 
ho cominciato la mia attività ho fatto un grande errore:

dentista, del mantenimento e dell’attività fisica, sarebbe stato un successo su tutti i fronti”

Poi è arrivata la doccia fredda, non riuscivo a fare capire alle mie clienti che per ottenere risultati fuori dal comune 

serviva anche il loro impegno.

L’assistenza che fornisco e la personalizzazione del percorso sono straordinari 

ma la dose di impegno della cliente è FONDAMENTALE.

I risultati così STRAORDINARI hanno un grandissimo valore 

e arrivano a fronte di un COINVOLGIMENTO COSTANTE.

Poco impegno = pochi risultati e questo, sarai d’accordo con me, accade in ogni settore della vita, affettiva e 

lavorativa, quindi non pretendere che in un mese puoi risolvere per sempre problematiche che hai da sempre.

Lo stile di vita sano infatti, è un passo fondamentale.

Ma ci deve essere una complicità cliente-professionista per far fruttare al meglio il percorso, perché altrimenti 

abbiamo un risultato a metà: sulla carta il mio programma sarà perfetto ma diventerà inutile per te.

Ci sono sostanzialmente 3 tipi di approccio da adottare:

1. STILE DI VITA E ABITUDINI 

conoscerle è il passo fondamentale, il principio su cui si basa tutto, sta alla base dei risultati concreti, attenta 

però a non cadere nel tranello, magiare bene e fare attività NON è abbastanza, in alcuni casi l’attività fisica 

non adatta al tuo inestetismo può portarti addirittura a peggiorare.

Quindi alimentazione corretta e attività fisica adatta sono perfette sulla carta, ma anche qui senza un 

maggior tuo impegno e senza un’ indicazione veramente corretta non serviranno a nulla.
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Spesso mi sono trovata nella posizione di sentirmi dire “io i prodotti non li voglio"

Anche qui però dovresti stare attenta perchè c’è un’insidia.

La tua pelle è perfettamente idratata?

Hai fatto un’esfoliazone profonda per permettere ai principi attivi di essere assorbiti dalla pelle?

3. TRATTAMENTI
Spesso e volentieri si tende a trattare l’inestetismo solo dove si presenta (ad esempio ci si focalizza su 

gambe o addome) senza tenere conto del corpo nella sua integrità.

Forse non lo sai ma spesso accumuli adiposi che vengono trattati in questo modo dipendono solo dalla 

postura. 

NESSUNO dei tre principi, elencati fin ora, si concentra davvero sulla SOSTANZA che serve: fare capire 

a TE come risolvere il tuo problema: è l’unione di questi tre principi fondamentali a darti risultati 

concreti e duraturi, l’uno senza l’altro sarebbe inutile perché non tratterebbe il corpo nella sua integrità.

Per questo ho creato un metodo INTEGRATO che prendesse la parte migliore di tutti gli studi che ho 

fatto in questi 30 anni, un metodo completo ma semplice da seguire dove TU vieni messa al primo 

posto e ogni singola fase ti viene spiegata per aiutarti a stare bene in tempi brevi e in modo consapevole 

e duraturo.

Prenota subito 
il tuo BODY LIMITED EXPERIENCE 

per avere un analisi estetica avanzata 

e provare al tempo stesso le nostre manualità.

Tutto questo è possibile provarlo !

E DA QUI È NATO IL METODO BODYTOUCH: 

che permette di andare A TRATTARE IL PROBLEMA ALLA BASE, lavorare sulla disintossicazione, la 

postura, il relax e molto altro e che ti permette di avere risultati trattamento dopo trattamento.

Il percorso BODYTOUCH è unico  a partire dalla consulenza:  analizzeremo lo stato del tuo inestetismo, il 

modo in cui trattarlo e il tempo necessario per fare un cambiamento incisivo.

2. PRODOTTI
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Oltre alla cellulite, c’è un altro 

grande “nemico” temuto 

dall’universo femminile (ne 

soffre circa l’80%): alzi la mano 

chi non ha mai sentito parlare 

di buccia d’arancia, un 

inestetismo cutaneo che 

colpisce varie parti del corpo, 

soprattutto gambe, braccia e 

glutei.

Abitudini poco sane, cattiva 

alimentazione e poco 

movimento portano il 

rallentamento del metabolismo 

LA PELLE A BUCCIA D’ARANCIA: 
COS’È E COME ELIMINARLA

Ne sentiamo tanto parlare perché è tra gli inestetismi più diffusi, soprattutto tra le donne…ma sai davvero cosa 

significa avere la pelle a buccia d’arancia? Il primo passo è riconoscerla: ti accorgi di averla quando sulla tua pelle, 

oltre ad apparire poco tonica e uniforme, si fanno spazio dei piccoli “buchetti” o fossette a livello epidermico simili 

alla buccia dell’agrume.

La pelle a buccia d’arancia è una vera e propria infiammazione localizzata del tessuto epidermico ed è costituito da 

composti adiposi che si sviluppano sotto pelle e creano un effetto a rilievo che, di conseguenza, risultano ben 

visibili a occhio nudo. Questo ristagno di liquidi è visibile su varie parti del corpo come gambe, glutei e fianchi.

Esiste una relazione tra la pelle a buccia d’arancia e la cellulite? 

Sì, ne è una sua stretta conseguenza: infatti, la superficie granulosa e bucherellata è l’effetto antiestetico più visibile 

della cellulite che compare nel suo stadio più avanzato.

Cos’è la pelle a buccia d’arancia

il tuo BODY LIMITED EXPERIENCE 

e provare al tempo stesso le nostre manualità.

in maniera drastica e causano problemi di natura estetica, ai quali si cerca un rimedio per eliminarli del tutto. 

Ma…cos’è di preciso la pelle a buccia d’arancia e come si manifesta? In questo articolo troverai tutte le risposte che 

stavi cercando riguardo l’inestetismo più odiato dalle donne: scopriremo come ridurre, o meglio eliminare, la 

buccia d’arancia.
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Le cause della comparsa della pelle a buccia d’arancia

A scatenare la comparsa della pelle a buccia d’arancia ci sono tanti fattori che variano a 

seconda dei soggetti e dello stile di vita:

Come eliminare la buccia d’arancia?

Ora che sappiamo bene cosa significa avere la buccia d’arancia e come riconoscerla nel nostro 

corpo, è il momento di dare uno sguardo ai possibili rimedi per combatterla. Cosa fare con la pelle 

a buccia d’arancia? Non c’è una risposta precisa, farla scomparire del tutto è piuttosto difficile ma 

si può agire cercando di contenere e migliorare il problema.

Partiamo da un consiglio semplice ma estremamente efficace: per alleviare quei “buchetti” così 

fastidiosi che vediamo sulle nostre gambe si deve partire dal regime alimentare, che deve essere 

più equilibrato e regolare. “Prevenire è meglio che curare” si dice sempre, e l’alimentazione è il 

primo passo importante per prevenire eliminare la buccia d’arancia e una formazione eccessiva 

del tessuto adiposo.

Tra i rimedi pratici per la pelle a buccia d’arancia, soprattutto a tavola, c’è quello di limitare il 

consumo di sale e zucchero; via libera, invece, ai cibi ricchi di potassio, fibre, vitamine e sostanze 

antiossidanti per proteggere l’organismo e migliorare la circolazione. Consuma verdura in 

quantità, meglio se cotta al vapore, e aiutati con le proteine contenuti in carni bianche e uova. 

Idratarsi è un’arma fondamentale per eliminare l’inestetismo: acqua, tè e tisane sono utili per 

eliminare le tossine e combattere la ritenzione idrica.

Tra i rimedi per la pelle a buccia d’arancia dei glutei, in particolare, c’è il movimento e l’attività 

fisica, soprattutto quella che aiuta a bruciare grassi e drenare liquidi e tossine. Oltre a camminate 

veloci ed esercizi mirati per mantenere tonico il tessuto muscolare, molti esperti consigliano gli 

sport in acqua: dal nuoto all’acquagym o hydrobike.

Cattive abitudini alimentari

La predisposizione genetica

Stile di vita sedentario

Problematiche cardiovascolari

Sbalzi ormonali, soprattutto durante il ciclo mestruale, la gravidanza o la menopausa

Indumenti stretti e costrittivi che non permettono la normale circolazione del sangue
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Il decotto del mese

Modo d’uso:

Dose consigliata: 

30 ml al giorno - 10 ml x 3 volte

Versare 10 ml nel misurino e diluire la 

dose nella Ti.Bottle in 500 ml di acqua. 

Bere durante la giornata, preferibilmente 

fuori dai pasti e a piccoli sorsi, per 

assicurare un’idratazione sufficiente.

Tisana pronta concentrata

FUNZIONE DEPURATIVA DELL’ORGANISMO

Carciofo e Rabarbaro:
benessere, controllo del peso, detox, 
difese immunitarie, stipsi

L’ideale per te se...

Principio Attivo

La Tisana Ti.Depura è un integratore alimentare a base di estratti 

vegetali. Formulata secondo un’antica ricetta erboristica, si 

caratterizza per la presenza delle foglie di Carciofo (Cynara 

scolymus) dalla ben nota funzione depurativa dell’organismo. La 

particolare composizione la rende gradevole anche senza 

l’aggiunta di zucchero.

Hai bisogno di depurare il tuo organismo

Hai la pancia gonfia 

Non ti muovi tanto

Bevi poco

Hai bisogno di depurare la tua pelle dalle tossine

Il carciofo contiene un principio attivo "cinarina", al quale si 

devono molte delle proprietà depurative della pianta. L'infuso di 

foglie di carciofo infatti aiuta il corpo a disintossicarsi dalle scorie e 

in particolare consente al fegato di funzionare al meglio.

Depura



- 9 - 

Tagliate a bocconcini non troppo piccoli il 

petto di pollo e infarinatelo per bene, scaldate 

la padella, versate l’olio e fate rosolare l’aglio, 

aggiungete ora i bocconcini di pollo infarinati 

e fateli rosolare da tutti i lati.

Quando sarà colorito da tutti i lati versate il 

latte, il sale e la curcuma, mescolate per bene e 

abbassate la fiamma al minimo per far 

cuocere il pollo anche all’interno, mescolate 

di sovente e spegnete la fiamma quando la 

salsina si sarà ristretta e il pollo sarà cotto 

anche all’interno.

Servite con i semi di sesamo spolverati sopra.

La curcuma si ottiene da una pianta che cresce 

soprattutto nei climi caldo-umidi dell’Asia 

meridionale e si presenta con il classico colore 

senape, dall’aroma molto pronunciato e 

gradevole. 

La polverina giallastra si ottiene dal rizoma 

delle foglie e le sue proprietà, oltre a quelle 

che fanno perdere peso, sono davvero 

innumerevoli.

La curcuma deve i suoi benefici dimagranti 

alla curcumina, alla quale si aggiunge una 

Preparazione

POLLO CREMOSO 
ALLA CURCUMA

Il Pollo cremoso light alla curcuma è un secondo piatto semplicissimo ma super saporito, mi sono innamorata 

della curcuma e ho voglia di provarla in molte ricette diverse! Il suo colore è meraviglioso, mette allegria!

Tempo Preparazione: 5-6 minuti
Tempo Cottura: 10 minuti
Porzioni: 1 porzione da 350 calorie
Difficoltà: molto facile
Costo: Molto economico

1 Cucchiaino Olio 
   Extravergine d'oliva
q.b. Aglio in polvere
q.b. Sale fino
Semi di sesamo (una piccola presa)

Ingredienti

200 g Petto di pollo
170 g Latte scremato 
  (anche vegetale senza zucchero)
2 cucchiaini Curcuma in polvere
Pepe nero (un pizzico generoso)
1 cucchiaio Farina

buona dose di vitamine, come quelle del gruppo B, la C e anche la K.

L’azione dimagrante si concretizza sulle cellule adipose, portando l’organismo a utilizzare i grassi e a smaltirli in quantità 

nettamente superiori rispetto a un metabolismo che funziona in modo consueto.

Istruzioni per la cottura
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È proprio l’urgenza ed il desiderio di rientrare in forma a far nascere il dubbio nella scelta fra le tante soluzioni 

proposte. Meglio quelle classiche già “provate” o meglio le soluzioni innovative che promettono risultati al di sopra 

delle aspettative in modo naturale, senza dover ricorrere a tecniche invasive o dolorose?

L’esplorazione di nuove soluzioni sul versante dell’estetica professionale in quest’ultimo anno ha un nome, ed è quello 

dell’ESTETICA RIGENERATIVA.

ESTETICA RIGENERATIVA – Le sue caratteristiche.

La prima caratteristica prevede l’utilizzo di campi elettromagnetici a bassa frequenza, energia luminosa o sonora come 

elementi essenziali per trattare l’invecchiamento, la cellulite e le smagliature.

Hai sentito parlare di ESTETICA RIGENERATIVA è ti 

stai chiedendo se è realmente efficace nel trattare 

invecchiamento, cellulite e smagliature, come promette?

A pochi giorni dall’inizio della primavera e con il 

“DESIDERIO UNIVERSALE” di tornare prima possibile 

alla normalità, dell’anno trascorso, dovrebbe rimanere 

una grande certezza: prendersi cura di sè e della propria 

bellezza è un atto dovuto e coincide con uno dei vari 

comportamenti di PREVENZIONE che ci viene chiesto 

di adottare.

ESTETICA 
RIGENERATIVA 
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Arianna Clinical Device rappresenta un metodo di lavoro 

che dopo 30 anni di studi si è dimostrato in grado di trattare 

in modo energetico le cellule ed i tessuti e di generare un 

effetto sia sulle cause sia sulle manifestazioni visibili di molti 

inestetismi, tutto questo grazie a                   .

L’efficacia dell’energia? È nota da secoli.
L'approccio energetico per migliorare la bellezza, il benessere 

e la salute in realtà è noto da secoli ed in forme differenti ti 

sarà sicuramente capitato di sentirne parlare, entrarci in 

contatto o sperimentarne i suoi benefici. 

Agopuntura, medicina tradizionale cinese, meditazione, foto 

bio modulazione...

Tutte queste discipline hanno come comune denominatore il 

riequilibrio dei corpi energetici, attraverso stimolazioni che, 

come un diapason entrano in risonanza e generano un 

riequilibrio completo.

Le discipline energetiche, semplificando, possono essere 

considerate delle autostrade a doppio senso di marcia e sono 

in grado di apportare un miglioramento sul piano fisico degli 

inestetismi che sono l'altra faccia della medaglia dello 

squilibrio energetico che gli causa e nutre e viceversa.

In Arianna clinical device le sedute prevedono la sinergia 

dell'azione dei campi elettromagnetici con attivi clinici e 

manualità specifiche. 

In ogni appuntamento vengono controllati ed adeguati i 

parametri di lavoro in modo da garantire i risultati 

indipendentemente dallo stile di vita, età, sesso, etnia.

Ogni seduta sarà piacevole e rilassante come un massaggio, il 

risultato è immediatamente apprezzabile. 

Conosciamo bene l'importanza di prendersi cura di sé, per 

vivere in salute e di invecchiare in modo consapevole. 

Il modo migliore per farlo, è adottare tutti i comportamenti 

che nel tempo si trasformeranno in "strategie" di prevenzione.

Smagliature ridotte dell’83,55%

Modellamento dei glutei in presenza di smagliature

IL METODO INCONTRA
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But t er

Nut riscrub Ace

� Che cos'è?

Esfoliante nutriente che rende la pelle straordinariamente idratata e pronta a 

ricevere i trattamenti cosmetici successivi.

� A cosa serve?

Aiuta a mantenere l’uniformità dell’incarnato, perfetto per pelli sensibili, 

irritate ed infiammate. Riduce gli inestetismi dovuti a cellulite e ritenzione 

idrica e stimola il microcircolo proteggendo i capillari.

� Cosa contiene?

Zucchero di Canna, Burro di Karitè, Olio di Carota, Vitamine C ed E.

� Come usarlo?

Applicare sulla pelle e massaggiare fino a quando non si saranno sciolti i 

cristalli di zucchero, una volta alla settimana.

Ti presento due alleati fondamentali

€ 32,90
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Dream Body  Oil

Olio Corpo da Sogno

� Che cos'è?

Olio corpo nutriente, altamente idratante, riduce 

smagliature e protegge la pelle dal 

foto-invecchiamento.

� A cosa serve?

E’ un olio nutriente, che grazie all’insieme di vitamine 

E,C, mix di alghe ricchi di polifenoli mantengono la 

pelle idratata, e ripristino la barriera della pelle.

� A chi è indicato?

Per tutti i tipi di pelle, per chi ama una sensazione 

vellutante e idratata.

� Cosa contiene?

Olio di riso, olio essenziale di arancio, vitamina E,C; 

soli di ferro, fosforo, rame, magnesio.

� Come usarlo?

Applicarlo su pelle asciutta dopo il doccia crema 

esfoliante o dopo la spazzolatura del corpo; 

massaggiare fino a completo assorbimento.

€ 34,90

per contrastare la pelle a buccia d'arancia
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La metodica strutturata sulle tue esigenze
Epilskin è l’esclusiva metodica costruita su di te. In seguito a una diagnosi approfondita del 

tuo tipo di pelle e di pelo, potrò plasmare un protocollo che si adatti in maniera perfetta alle 

tue peculiari esigenze.

In seguito alla diagnosi, potrò dirti quante sedute occorreranno per risolvere, in via definitiva, 

il tuo problema. Vedrai risultati incredibili sin da subito e raggiungerai il tuo traguardo nel 

tempo che ti indicherò.

In oltre 30 anni di esperienza nel mondo dell’estetica ho constatato che non esistono casi 

uguali, corpi che hanno le stesse caratteristiche.

Per questo motivo, la diagnosi è un momento essenziale di conoscenza e il punto di partenza 

di un percorso che sia mirato al raggiungimento di un preciso obiettivo.

Stanca dei disagi causati dai peli superflui?

Per ottenere risultati sempre altamente performanti, il metodo Epilskin si 

avvale delle migliori tecnologie e può contare su 30 anni di esperienza nel 

mondo dell’estetica.

La migliore metodica di epilazione oltre a essere risolutiva è anche indolore.

Una PELLE EFFETTO SETA su tutto il corpo!

EFFICACE AL 100% su tutti i fototipi

Funziona ANCHE SULLE PELLI ABBRONZATE (trattamento 12 mesi non stop!)

PERFETTO ANCHE PER LUI che magari fa finta di niente ma è attento a questo 

aspetto quanto noi donne.

Il risultato?



METODO EPILSKIN LASER: 
addio ai peli superflui
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PUOI DIRE ADDIO
ai peli superflui con il nostro

METODO EPILSKIN LASER

NO
ceretta

NO
dolore

NO
pelle

irritata

Provalo ad un prezzo speciale

durante le EPIL WEEK

%
EFFICACE
100
LASER
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È tempo di EPILWEEK ! 
L’offerta è valida dal 6 all' 11 Giugno. 

Se prenoti ora LA TUA CONSULENZA GRATUITA 

ottieni subito questi benefit:

GUIDA alla tua bellezza in omaggio 

EPIL TEST

SCONTO del 50% sulla seconda zona

Se ne hai voglia, POSSIAMO PARLARNE DI PERSONA.

Quante volte ti è capitato di dover uscire e renderti conto solo all'ultimo 
minuto di non esserti depilata??

Sei CURIOSA?

Allora non devi fare altro che continuare a leggere.

Volevo parlarti del METODO EPILSKIN LASER, 

l’unico sistema integrato di LASER-COSMETICO 

senza fastidiose irritazioni!

Il METODO EPILSKIN LASER 

garantisce l'assenza di arrossamenti o follicolite, 

tipici dei metodi di depilazione tradizionali.

A tutte è capitato almeno una volta di impugnare di fretta la lametta (mi vengono i brividi solo a pensarci!) ed essere 

subito pronte ad indossare l'abito o la gonna che avevamo in mente. Ma certi metodi preistorici non sono più una 

soluzione obbligata e tra poco scoprirai perché! Io sono 

ARIANNA, la tua BEAUTY COACH, e oggi vorrei 

proporti una possibile soluzione a questi comunissmi 

problemi che fanno parte della quotidianità di tutte noi.

... e ORA?

Ora so cosa ti stai chiedendo: 

QUANDO E COME POSSO PROVARLO? 

Eccoti la risposta. 👇👇

Chiedici maggiori informazioni in reception!!

Cosa aspetti?
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Ti preparo alla bella stagione

La primavera è arrivata ufficialmente, accoglila al meglio: 

prepara la pelle del corpo ma soprattutto del viso ai primi 

raggi di sole.

Alla fine dell'inverno, quando le temperature si alzano,     

il nostro amico sole riprende a splendere, passiamo più 

tempo all'aria aperta e sotto i suoi raggi, ma attenzione !!!

Il clima influenza sempre la salute della cute: scopriamo 

come prendercene cura al meglio.

I primi caldi ci invogliano ad esporci e a rilassarci 

all'esterno, troppo spesso però tendiamo a dimenticarci 

che i raggi del sole sono già in grado di combinare 

qualche piccolo/grande guaio: provocare scottature di cui 

spesso non ci accorgiamo, far comparire macchie e nei.

PREPARARE: 

per cancellare il grigiore della stagione invernale dal proprio viso, nella routine di bellezza si deve 

inserire un trattamento esfoliante, che libera la pelle dall'inquinamento accumulato durante la 

stagione fredda, aiuta a riprendere un buon colorito ed elimina le cellule morte.

Preziosi Consigli

PROTEGGERE: 

in primavera e soprattutto d'estate, prima del trucco applica sempre una crema idratante dotata di 

SPF, fattore di protezione che filtri i raggi UV nocivi. In questo modo aiuteremo la pelle a ripararsi 

dalle macchie, dall'invecchiamento precoce e da piccole scottature fastidiose. Se non vuoi 

rinunciare al make-up, ricordati di scegliere fondotinta e prodotti viso con fattore di protezione ma 

soprattutto prodotti che tollerano l'esposizione ai raggi solari.

RIPARARE: 

il tuo viso merita tutte le tue attenzioni, per questo è importante valutare sempre lo stato di salute 

della pelle.

Affidati alle nostre Beauty Specialist per dei trattamenti  riparatori più volte l'anno, soprattutto 

dopo le vacanze estive che portano a lunghe esposizioni solari.
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TI PREPARO, TI PROTEGGO, TI RIPARO

CARD
SUMMER

TI 
RIPARO

nome

valido dal 1 al 30 Settembre 

PROMOZIONE VALIDA
 FINO AL MESE DI AGOSTO!!

Trattamento preparatore sole VISO o CORPO

2 o più prodotti solari specifici

Doccia - Lettino abbronzanti

con la SUMMER CARD ti prendi cura del benessere della tua pelle 

per goderti il sole in tutta sicurezza.

Acquista ora la tua SUMMER CARD, che include:

a SETTEMBRE ti aspetta in regalo 

il nostro trattamento riparatore VISO o CORPO 

del valore di € 65 !

Vantaggi:
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ARIANNA BEAUTY CENTER TI PREMIA

Inizia la nuova 
RACCOLTA A PREMI !!!
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Come? 
Utilizza la tua Beauty Card per tutti i 

servizi di estetica base 

(manicure/pedicure

ricostruzione unghie/massaggi relax)

 e ottieni subito il tuo assegno 

da utilizzare per tutti i trattamenti viso 

e corpo ARIANNA CLINICAL DEVICE. 

La tua fiducia merita di essere premiata!

ARIANNA CLINICAL DEVICE 

rappresenta il nostro nuovo progetto clinico 4.0 dove troverai tutte 

le tecnologie e ultime innovazioni per trattare ogni tipo di inestetismo.

Ho pensato ad una raccolta a premi tutta nuova 

per farti entrare nel fantastico mondo di ARIANNA CLINICAL DEVICE.

Quando? 
Dal 2 Maggio al 30 Settembre 

acquista le nostre Beauty Card 

per tutti i servizi di estetica base 

e riceverai subito i tuoi bonus

Quanto?  

Card 100€ ------- Assegno € 25

Card 200€ ------ Assegno € 55

Card 300€ ----- Assegno € 85



CONTATTI

327 5997065

AriannaBeautyCenter

Vuoi restare sempre aggiornata su tutorial di beauty routine, 
consigli di bellezza ed articoli utili per la remise en forme?

Iscriviti gratuitamente al gruppo Facebook "Arianna Beauty Home" 
e seguici sul nostre pagine social:

©2022 copyright 
tutti i diritti riservati

info@ariannabeautycenter.it


