


Per avere un viso gio-
vane e un corpo toni-
co, secondo un son-
daggio, condotto dalla 
rivista inglese “Bliss“, 
bisognerebbe assem-
blare le parti migliori di 
alcune bellissime star. 
Ma non è necessario 
arrivare a tanto per 
restituire alla pelle ciò 
di cui ha bisogno, per 
scolpire il corpo e fre-
nare il processo 
d’invecchiamento. Og-
gi una nuova tecnica, 
la radiofrequenza, 
progettata per trattare 
adiposità, rilassa-
mento cutaneo di vi-
so e corpo, cicatrici 
post-acne, residui da 
liposuzione mantiene 
quel che promette E’, 
infatti, efficace come la 
liposuzione che con-
sente l’eliminazione 
delle adiposità localiz-
zate, ma è totalmente 
non invasiva. Approva-
ta dalla Food and Drug 
Administration (FDA) 
per il trattamento delle 

rughe del viso (ma so-
no stati pubblicati lavori 
scientifici sui trattamen-
ti per la tonicità del col-
lo, dell’addome, dei 
glutei e del seno) la 
radiofrequenza che 
trasforma l’energia in 
calore restituisce risul-
tati sorprendenti. Ecco 
in questa nostra infor-
mativa qualche notizia 
utile per capire meglio 
come funziona ed i 
benefici che se ne trag-
gono. La radiofrequen-
za è la tecnica ad oggi 
più promettente nel 
campo della dermatolo-
gia estetica, scoperta 
negli Stati Uniti qualche 
anno fa, ha fatto rapi-
damente il giro del 
mondo grazie ai suoi 
fenomenali risultati, co-
sì performanti che 
spesso, sono pari a 
quelli che si potrebbero 
ottenere con un inter-
vento di chirurgia pla-
stica, nei casi del rin-
giovanimento cellulare, 
del trattamento delle 

rughe nell'effetto lifting,  
nel rilassamento cuta-
neo e nella cura contro 
la cellulite. I trattamenti 
di radiofrequenza sono 
basati sugli effetti delle 
onde elettromagnetiche 
sugli strati anche più 
profondi della pelle e 
sulla stimolazione delle 
cellule predisposte 
all’autoriparazione del 
derma. Utilizzare la ra-
diofrequenza in campo 
estetico significa tra-
smettere alla nostra 
pelle delle onde elettro-
magnetiche tramite un’ 
apparecchio apposita-
mente creato. Le on-
de ,non sono tutte u-
guali, ma variano a se-
conda della loro fre-
quenza della lunghez-
za d’onda e della po-
tenza. L’apparecchio 
emette le onde elettro-
magnetiche diretta-
mente nella pelle: esse 
superano i sette strati 
dell’ipoderma e arriva-

no fino alla fascia mu-
scolare più superficiale. 
Le onde elettromagne-
tiche vanno più in pro-
fondità rispetto ai raggi 
laser ( che vengono 
utilizzati per trattamenti 
e s c l u s i v i 
dell’epidermide, cioè lo 
stato superficiale della 
pelle ) e raggiungono i 
fibroblasti, le cellule più 
numerose del tessuto 
connettivo, responsabili 
della produzione degli 
elementi fondamentali 
del derma ( COLLAGE-
NE , RETICOLARI, FI-
BRE ELASTICHE, GLI-
COPROTEINE, ACIDO 
IALURONICO ). I fibro-
blasti non più attivi, 
chiamati Fibrociti, ven-
gono riattivati dalle on-
de elettromagnetiche e 
ricominciano la produ-
zione di collagene fon-
damentale per la salute 
e l’aspetto della nostra 
pelle. 
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La nuova frontiera della dermatologia estetica 

 

I trattamenti di radiofrequenza ( definiti anche 
estetica non chirurgica o “biolifting” ) hanno il 
vantaggio di ottenere degli effetti abbastanza im-
mediati ed elevati, molto spesso pari a quelli che 
si potrebbero avere con una vera e propria ope-
razione chirurgica, nell’ambito del ringiovani-
mento del tessuto epidermico, nel trattamento 
delle rughe e degli altri inestetismi dovuti all’età 
e nel rilassamento cutaneo.  



oltre a “costringere” i tessuti 
alla produzione di nuovo col-
lagene in sostituzione di 
quello vecchio e deteriorato. 
L’effetto, dunque, è quello di 
un vero e proprio lifting 
“incruento” e che agisce su 
fattori naturali come le rea-
zioni chimiche proprie delle 
proteine che costituiscono la 
pelle e che permettono quin-
di di ottenere in tempi brevi di 
rimuovere i danni, tonificare 
la pelle e ridonarle elasticità 
e lucentezza. 
Quindi possiamo determinare 
che gli effetti del riscalda-
mento dermico controllato 
sulla pelle,  causato 
dall’emissione di onde a ra-
diofrequenza, scatenano, in 
sostanza i seguenti effetti 
biologici 
– tightening – aumento della 
densità e tensione delle fibre 
di elastina donando compat-
tezza al derma. 
– shrinking – modificazione 
della struttura e riorganizza-
zione delle fibre di collagene 

superficiali e profonde. Re-
sponsabile dell’effetto lifting 
– produzione delle “Heat 
Shock Proteins” (svolgono 
un ruolo importante nelle 
interazioni proteina-proteina, 
come l’assistenza nella cre-
azione di una corretta con-
formazione delle proteine 
(forma) e la prevenzione di 
aggregazione di proteine 
indesiderate). 
 
I MANIPOLI: L’onda radio, 
viene applicata sul corpo e 
sul viso, tramite particolaris-
simi manipoli, che possono 
essere di tipo monopolare 
oppure multipolare. Il mani-
polo monopolare, usato in 
genere sul corpo, prevede, 
nel circuito elettrico che tra-
smette le onde , il paziente 
come parte integrante del 
circuito: 
Avremo perciò un elettrodo 
sul manipolo e uno ( quello 
di ritorno ) su una piastra 
che tocca il corpo del clien-
te. 
Il manipolo bipolare invece,  
prevede due elettrodi, situati 
ai lati del manipolo stesso; 
l’azione sarà, in questo ca-
so, più superficiale e più 
concentrata alla porzione di 
pelle a contatto con il mani-
polo, per questo viene utiliz-
zato solo  nei tratti del viso. 
Il trattamento è innocuo al 
tessuto nervoso e muscola-
re.  

La radiofrequenza funziona 
con l'emissione di onde elet-
tromagnetiche,  che si tra-
smettono dagli strati più su-
perficiali ad una temperatura 
di 30-40 gradi propagandosi 
in quelli più profondi secon-
do un “gradiente inverso”, 
ovvero aumentando a mano 
a mano che si scende in 
profondità fino a giungere a 
55-60 gradi nell’ipoderma. Il 
calore è erogato in modo 
uniforme e costante riuscen-
do a raggiungere profondità 
fino a 7 mm interessando il 
derma profondo e i tralci 
fibrosi connettivali del sotto-
cute fino alla fascia musco-
lare. L’aumento della tempe-
ratura comporta da un lato 
una maggiore irrorazione dei 
vasi sanguigni con un effet-
to drenante sul grasso 
accumulatosi nel derma e 
dall’altro la “denaturazione” 
– reazione chimica che por-
ta alla “modifica” dei legami 
originari di una proteina – 
del collagene.  
La maggior parte delle de-
generazioni della pelle che 
col tempo portano ad una 
diminuzione di tonicità ed 
elasticità sono dovute 
all’indebolimento dei legami 
fra collagene e tessuti: la 
denaturazione conseguente 
all’aumento di temperatura 
comporta un immediata nuo-
va “tensione” delle fibre, con 
un effetto di contrazione e 
distensione che ne rimette in 
moto l’elasticità originaria, 

Il funzionamento è piuttosto semplice e si basa sul 
riscaldamento dell’ipoderma – lo strato meno 
superficiale della pelle – attraverso un apparecchio 
che produce un’onda elettromagnetica frequenza 
in grado di trasformarsi in calore ad una intensità 
controllata e costante. Eccovi tutti i  segreti del 
nuovo trattamento anti-età che può darvi una 
pelle liscia e giovane senza ricorrere al bisturi. 
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Come funziona ? 

 

La nostra apparec-
chiatura in dotazio-
ne al Centro è Mo-
nopolare e Bipolare 
con ben tre tipi di 
sonde, e con  con-
trollo automatico 
d e l l a  p o t e n z a 
(ATC ) che gestisce 
sempre il miglior 
c o m p r o m e s s o 
dell’energia tra-
smessa in funzione 
della temperatura 
letta sulla superficie 
della pelle, per un 
trattamento ottimiz-
zato sfruttando le 
massima perfor-
mance del dispositi-
vo, una modernissi-
ma apparecchiatura  
all’avanguardia del-
la tecnologia odier-
na . 



Indicazioni principali  della RadioFrequenza : 

Viene universalmente riconosciuta come una delle tecniche più promettenti che sia 
stata scoperta ed applicata nel campo della dermatologia estetica negli ultimi anni . 
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I trattamenti di radiofre-
quenza hanno il vantag-
gio di ottenere degli ef-
fetti abbastanza imme-
diati ( pochi mesi )ed 
elevati, molto spesso 
pari a quelli che si po-
trebbero avere con una 
vera e propria operazio-
ne chirurgica, nell’ambito 
del ringiovanimento del 
tessuto epidermico, nel 
trattamento delle rughe e 
di altri inestetismi dovuti 
all’età e nel rilassamento 
cutaneo. L’effetto di rin-
giovanimento della ra-

diofrequenza sulla pelle 
è molto efficace e gli 
utilizzi che ne possono 
scaturire sono di diverso 
tipo: Rassodamento e 
resistiva: le onde tra-
smesse sulla pelle in-
contrano la resistenza 
della pelle, producono 
perciò calore e stimola-
no i fibroblasti: inducono 
così le cellule a produrre 
più collagene e aiuta le 
fibre collagene a con-
trarsi, in modo che la 
cute si retragga e si ri-
solva il problema di ec-

cessiva lassità o rilassa-
m e n t o ; 
Smagliature: la radio-
frequenza, stimolando la 
produzione di nuovo col-
lagene, fa regredire le 
smagliature in fase in-
fiammatoria e fa miglio-
rare quelle stabilizzate. 
Anche in zone dove il 
rinnovamento cellulare è 
diminuito o rallentato, il 
calore prodotto dalle on-
de, infatti, riattiva le cel-
l u l e  d i  
autoriparazione del der-
ma che immediatamente 

dopo la seduta la zona 
trattata si presenterà più 
spessa e il tono cutaneo 
p i ù  f o r t e .  
Microcircolazione e 
stimolazione lipolitica: 
anche se non è nata 
specificatamente per 
questi scopi, la radiofre-
quenza può migliorare 
anche casi di cellulite, 
migliorando lo stato del 
tessuto adiposo e la mi-
c r o c i r c o l a z i o n e 
(producendo perciò 
l’effetto drenante che 
aiuta a combattere la 
cellulite), avendo azione 
antiossidante e stimo-
lando l’attività lipolitica. 



La radiofrequenza può 
essere applicata con 
successo in diverse zo-
ne del corpo e del viso. 
Vediamoli passo passo 
i n d i v i d u a l m e n t e 
ADDOME: è particolar-
mente adatta per curare 
effetti di lassità post 
par tum o dovut i 
all’invecchiamento. Per 
casi di lassità eccessi-
va, come a seguito di 
un intervento di liposu-
zione, sarà però neces-
saria la chirurgia esteti-
ca tradizionale. SENO: 
utile per rassodare ma 
anche per tonificare a-
reola mammaria e ca-
pezzolo; GAMBE e 
GLUTEI: la radiofre-
quenza può essere utile 
per rassodare e miglio-
rare la pelle dei glutei, 
zona soggetta, con 
l’invecchiamento, al ri-
lassamento; BRACCIA: 
anche il rilassamento 
cutaneo delle braccia 

(in particolare della zo-
na dell’interno braccio) 
può essere risolto con 
alcune sedute di radio-
frequenza che riporte-
ranno la pelle ad un alto 
grado di tonicità; 
DOPPIO MENTO: un 
intervento estetico mira-
t o  ad  e l im ina re 
l’inestetismo del doppio 
mento, si basa su una 
azione di riduzione del 
grasso localizzato nel 
mento e poi su una con-
trazione della pelle las-
sa nella zona; VISO: la 
radiofrequenza applica-
ta nelle zone del viso 
può risolvere problemi 
di rughe (periorali, intor-
no al naso e laterali), 
zigomi cadenti e borse 
sotto gli occhi. Inoltre la 
radiofrequenza è effica-
ce contro l’acne, sia ne-
gli effetti che nelle for-
me attive: infatti da un 
lato, la produzione da 
parte dei fibroblasti sti-

molati dalle onde di 
nuovo collagene miglio-
ra le cicatrici dovute 
all’acne, dall’altro le 
onde elettromagnetiche 
causano l’inibizione 
delle ghiandole seba-
c e e .   
adiposità localizzata, 
la panniculopatia ede-
mato-f ibro-sclerot ica 
(P.E.F.S), meglio cono-
sciuta con il nome di 
CELLULITE, determina 

Vediamo nel dettaglio,  in quali zone possiamo agire e contro quali inestetismi   
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Come la maggior parte dei trattamenti estetici,anche la Radiofrequenza permette di ottenere, al momento, ri-
sultati apprezzabili tanto quanto evidenti, ma che col tempo svaniscono se non si programmano sedute a di-
stanza in abbinamento alle importantissime sedute di mantenimento. Infatti dopo Il primo effetto immediato, 
che fornisce un risultato estetico immediatamente riconoscibile dal Cliente che ne è, di fatto, subito gratificato, 
segue una regressione, questo il motivo per cui vengono sempre prospettati dei cicli di sedute e non single ap-
plicazioni. La neoformazione di fibre collagene, richiede più tempo (e quindi più sedute) ma permette all'organi-
smo di "ringiovanire" effettivamente: si tratta di un collagene diverso da quello già presente, tipico dell'età 
giovanile e duraturo. Anche questo collagene però inizierà subito ad "invecchiare" e fare dei legami che lo fa-
ranno "raggrinzire". Questo fenomeno però può essere facilmente combattuto con sedute, o piccoli cicli di man-
tenimento. Quindi, è bene sapere ed essere consapevoli che, dopo un ciclo di sedute di radiofrequenza , oc-
corre sempre programmare un piano di mantenimento in collaborazione con noi, per arrivare a mantenere un 
risultato efficace e duraturo nel tempo, e che costituirà un beneficio effettivo dal punto di vista estetico frutto di 
una continua e ripetuta rigenerazione cutanea. 

I  TRATTAMENTI  VISO & CORPO 

un riscaldamento termico 
del tessuto in profondità 
con la duplice azione di 
intensificare l’ attivazione 
del microcircolo con asso-
ciato migliorato drenaggio 
e l’alterazione della carica 
elettrica citoplasmatica 
adipocitaria con conse-
guente attività lipolitica. 

I fondamentali richiami di mantenimento periodici 

I risultati della radiofrequenza tendono ad essere duraturi nel tempo, ma generalmente sono necessarie più 
sedute a distanza di tempo, e soprattutto un programma di sedute di mantenimento periodico. 



La durata di una singola 
seduta si attesta complessi-
vamente intorno ai 60  minu-
ti. L’intero trattamento, a 
seconda dei casi, richiede 
mediamente un ciclo di 10 
sedute, con l’aggiunta di 
qualche seduta di manteni-
mento da effettuarsi a di-
s t a n z a ,  i n  b a s e 
all’orientamento stabilito 
dalla nostra analisi. E’ im-
portante sottolineare che 
questo trattamento rientra 
nei processi di rigenerazione 
naturale del nostro organi-
smo, in quanto l’aumentata 
produzione di collagene si 
verifica grazie solo ed esclu-
sivamente ad una risposta 
del nostro organismo. Pro-
prio per questo motivo non 
sarà possibile stimare esat-
tamente dopo quanto tempo 
avremo l’effetto massimo del 
trattamento, poiché esso 
varia inevitabilmente da sog-
getto a soggetto dal proprio 
tipo di pelle, dall’età, dal 
metabolismo e dai fattori 
esterni quali assunzioni di 
alcool, fumo ecc ecc. Sottoli-
neiamo che, a  differenza di 
altre tecniche, nel trattamen-
to di Radiofrequenza non 
vengono somministrate nel 
corpo sostanze estranee di 
natura chimica, farmaci, ecc. 
ma solo creme specifiche. In 
virtù di questa importante 
caratteristica può funzionare 
insieme ad altri trattamenti 
estetici, poiché la sommini-
strazione di sostanze idra-
tanti e di creme antiaging 
non farà altro che aumentar-
ne l’efficacia. I primi risultati 
sono visibili già dopo il primo 

trattamento, in quanto la pel-
le appare più turgida e toni-
ca; il massimo del risultato si 
apprezza, generalmente,  
intorno ai 5-6 mesi dalla fine 
del primo ciclo, in quanto 
coincide generalmente con il 
momento di massima produ-
zione del collagene, ma co-
me abbiamo già detto questo 
non è un dato che potremmo 
riferire con certezza mate-
matica, potremmo arrivare 
anche a 7 mesi come avere 
risultati ottimali dopo appena 
3. Essendo una risposta na-
turale del nostro organismo, 
necessita nel tempo che si 
effettui a fine ciclo periodiche 
sedute di richiamo, importan-
tissime per il consolidamento 
nel tempo. Per effettuare il 
trattamento,  è sufficiente 
che il paziente arrivi in Istitu-
to  struccato  e, prima del 
trattamento, si liberi di ogget-

ti metallici quali orecchini, 
collane, bracciali, anelli, ecc.  
Effettueremo la giusta valu-
tazione delle aspettative del 
Cliente, con un’accurata 
analisi della zona periocula-
re e della pelle e, come ogni 
trattamento estetico, è ne-
cessario un consenso infor-
mato specifico, sottolinean-
do l’assunzione dei farmaci 
e le patologie che abbiamo 
in corso. Anche se si tratta 
di un trattamento non ag-
gressivo, i risultati ottenuti 
sono simili ad un lifting chi-
rurgico tradizionale. Sulla 
zona da trattare viene appli-
cato un gel che ha la funzio-
ne di far scivolare meglio il 
manipolo dello strumento, di 
raffreddare la cute e di tra-
smettere in maniera ottimale 
l’onda elettromagnetica. Alla 
fine del trattamento utilizzia-
mo creme specifiche..  
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I tempi degli effetti della Radiofrequenza 

E' possibile effettu-
are una sola seduta 
di Radiofrequenza 
ed avere dei risulati 
apprezzabili. Può 
essere tranquilla-
mente usata su 
viso e decoltè, ad 
esempio come pre-
parazione make-up 
per un evento spe-
ciale, per donare 
un immediato effet-
to lifting per una 
durata di 3/5 giorni. 
Ma solo l'applica-
zione dei proto-
colli potrà garanti-
re la durata nel 
tempo. Statistica-
mente, i risultati 
s o n o  p o s i t i v i 
nell’80% dei casi, 
mentre in un 20% 
dei casi i migliora-
menti possono es-
sere meno evidenti; 
in tutti i casi è total-
mente innocuo, 
cioè privo di effetti 
collaterali. E’ inte-
ressante notare 
che la parte dei 
soggetti che non 
manifesta un mi-
glioramento eviden-
te, lo ottiene in real-
tà nella qualità del-
la pelle o nella ridu-
zione della lassità 
cutanea, con au-
mentata luminosità 
accompagnata a 
maggiore turgore e 
compattezza. 

Gli effetti della radiofrequenza non sono immediati, bensì 
sono graduali e si evidenziano con il passare dei giorni e delle 
settimane, arrivando a raggiungere il massimo effetto dopo 
qualche mese dal trattamento.  



Si arriva in Istituto sempre un po-
chino tese per questa nuova espe-
rienza, ma non c’è assolutamente 
da preoccuparsi, saremo pronte ad 
accogliervi in un ambiente molto 
confortevole accompagnato da 
piacevoli suoni terapeutici e effetti 
cromatici per un completo rilassa-
men to  f i s i co  e  ps i ch ico . 
Inizieremo con la compilazione 
della scheda in cui dichiariamo le 
nostre patologie e i farmaci che 
stiamo assumendo attualmente, 
quindi se tutto è in ordine e non ci 
sono controindicazioni, procedere-
mo con il toglierci tutti gli oggetti 
metallici che abbiamo , toglierci i 
vestiti, se si tratta di un trattamento 
corpo, ed allungarci sul lettino.  
Inizia ora  la fase di preparazione 
nel dispositivo in funzione al tipo di 

trattamento previsto ( viso o corpo ), 
e quindi la scelta del manipolo da 
utilizzarsi.  
Nel caso dell’utilizzazione del mani-
polo monopolare, appoggeremo  sul-
la parte opposta della zona di tratta-
mento, una placca metallica di riferi-
mento per la chiusura del circuito di 
radiofrequenza. Se invece useremo 
un manipolo bipolare non avremo 
bisogno della placca metallica. 
Procederemo poi, nel trattamento, 
spalmando un gel chiamato condutti-
vo ( perché lascia passare l’onda ) 
sulla parte da trattare, che ha un du-
plice scopo: quello di far scorrere il 
manipolo più armoniosamente sulla 
pelle e quello di raffreddare la zona 
colpita dal calore del trattamento. 

è indicata per soggetti che assumo-
n o  f a r m ac i  a n t i c oa g u l a n t i . 
Il trattamento è’ privo di effetti col-
laterali e non è doloroso. L’unica 
sensazione che si avverte è un calo-
re non fastidioso localizzato alla zo-
na di trattamento ed un rossore della 
cute più o meno lieve che in alcuni 
casi può persistere in piccoli eritemi 
o rigonfiamento che però scompaio-
no quasi sempre nel giro di qualche 
ora. 

Il trattamento di radiofrequenza 
presenta le seguenti  controindi-
cazioni: Non possono esporsi al 
trattamento le donne in stato di 
gravidanza , i portatori di pacema-
ker, i diabetici, chi soffre di cardio-
patie, chi ha placche e protesi me-
talliche nella zona da trattare, inol-
tre non è possibile trattare zone del 
corpo con ustioni cutanee, sui 
gonfiori, oppure su infezioni o ar-
rossamenti della pelle, infine, non 

Controindicazioni Specifiche 
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Eccoci arrivati al giorno del trattamento  

Immediatamente dopo il tratta-
mento si possono riprendere tut-
te le normali attività senza nessun 
tipo di problemi, per questo in Ame-
rica viene definita “Launch The-
rapy” la terapia della pausa pranzo, 
tanto è vero che  a differenza di 
altri trattamenti, la radiofrequenza 
può essere praticata in ogni sta-
gione dell’anno, in quanto è possi-
bile esporsi alla luce solare senza 
nessun tipo di problemi. 

L’accensione ed il settaggio dei 
parametri dell’apparecchiatura se-
gna l’ultimo passo procedurale pri-
ma del trattamento vero e proprio, 
e quindi si inizia le zone interessa-
te. 
La prima sensazione del calore 
localizzato potrebbe, in rari casi, 
provocare un leggero senso di fa-
stidio più o meno sensibile a secon-
da dell' area cutanea trattata, ma 
con il passare del tempo, la diffu-
sione del calore diventerà quasi 
piacevole.  
Vi segnaliamo che Il nostro appa-
recchio è dotato di dispositivo ATC 
che controlla automaticamente la 
temperatura con l’utilizzo di una 
sonda di lettura dell’energia tra-
smessa nel corpo, questo fa si che 
l’emissione dell’energia , e quindi 
del calore stesso, sia sempre otti-
mizzata e mai troppo alta o troppo 
bassa.  
Adesso non dovrete far altro che 
rilassarvi, il trattamento è tutto que-
sto, molto spesso alcune può suc-
cedere anche di addormentarsi cul-
lati dalle melodie rilassanti e dal 
tepore sulla pelle. Il trattamento 
completo dura circa 50-60 minuti .  
Concluderemo sempre il trattamen-
to con l’applicazione di un prodotto 
specifico in relazione alla zona e 
all’inestetismo trattato. Potete fare 
un trattamento nella pausa pranzo 
e tornare in ufficio subito dopo co-
me se nulla fosse ma con una pelle 
compatta, tonica e vitale. 



Ci prendiamo cura dei vostri sogni:  è lo slogan delle sorelle Carita; è lo 
slogan che ci lega a loro nella scelta di trattare i loro prodotti e la loro meto-
dologia. Noi, come loro, siamo desiderose di esprimere il nostro talento e di 
lasciare qualcosa  di noi stesse dentro ogni nostra cliente. Questo è il nostro, 
ambizioso impegno. Scopri, nel nostro Istituto, le esperienze sensoriali di Bel-
lezza e Benessere che ti  lasceranno un allure di eleganza e unicità, troverete 
tradizione e innovazione basate sulle intuizioni e sull’esperienza delle sorelle 
francesi pioniere della bellezza. Oggi ci impossessiamo della loro eredità, per 
raccontarvi la nuova storia della bellezza globale anticipando i desideri di o-
gnuna di voi e trasformare in realtà i vostri preziosi sogni .  

  
Nel mondo attuale le cure estetiche diventano una necessità sociale poiché oggi il nostro aspetto este-
riore ha un importante influenza sulla psiche, sulle relazioni sociali e sulla nostra vita affettiva. 
La via più efficace per ottenere una bellezza fresca, giovane e naturale, conduce verso un nuovo positi-
vo sentimento del vivere, che passa attraverso trattamenti di bellezza e benessere innovativi nel corpo 
e nella mente, ed una cura costante con efficaci prodotti di qualità. 
Per questo all’ Eurestetica Beauty Center non ci limitiamo ad assistervi con personale competente e al-
tamente qualificato e con l’eccellenza dei nostri prodotti, ma vi accompagniamo lungo un percorso verso 
una vostra nuova, raggiante consapevolezza e comprensione del sé. 
Per raggiungere questo importante obiettivo puntiamo con successo sugli effetti sorprendenti delle tec-
niche  estetiche più moderne senza  però rinunciare alla tradizionale metodologia di comprovata effica-
cia, e senza mai perdere di vista il nostro benessere psichico. 
Il nostro staff e i nostri professionisti consulenti  saranno a vostra disposizione per  entrare in questa 
nuova dimensione dell’essere, per un vostro nuovo sentimento del vivere.  

La nuova dimensione specialistica dell’Estetica 

CI PRENDIAMO CURA DEI VOSTRI SOGNI 
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www.eurestetica.com 
Tutte le informazioni trattate nel presente 
magazine sono a scopo esclusivamente 
informativo,  frutto di relazioni o pubblica-
zioni da fonti pubbliche riconosciute, e 
frutto della nostra esperienza sul campo 
dell’estetica. Ogni riferimento relativo a 
trattamenti e suggerimenti deve essere 
sempre convalidato presso la nostra 
sede, EurEstetica non si assume la re-
sponsabilità di azioni o trattamenti ese-
guite senza il proprio controllo al di fuori 
del proprio Istituto. 


