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BELLEZZA

IN ISTITUTO
Per ridare armonia alla figura
nei punti critici come pancia,
fianchi e glutei i centri
Esthelogue proponga no
il trattamento Icoone che
combina l'aspirazione
a vuoto frazionata alla
fotoutimalazione lauer per
migliorare il micracircolo,
drerare, riossigenare

il tessuto e ridurre i cuscinetti.
Il pausaggio del manipolo
permette anche di agire sui
fibroblasti con un effetto
rassodante. Il numero di
sedute necessarie dipende
dalle condizioni di partenza
da 4 in su. Il casto di una
seduta baue della durata
di 20 minuti è di 40 euro.
www.esthelogue.com

UNA CAREZZA CHE SGONFIA
Stress e ansia, stanchezza e rabbia la gonfiano.
Un massaggio delicata aiuta a distenderla. Le manualitò
si ispirare all'antico massaggio giapponese Ampuku: distese
con le mani sovrapposte si disegnano cerchi concentrici
in serso orario, partendo dalla parte più esterna
dell'addome fino od arrivare all'ombelico cou una pressione
più forte mentre si nupiro, più delicota mentre si inspira.
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Con caffeira, escina e Kikjcal
bioflavonoidi, Kilocal Rimodella I

Pancia & Fianchi di Pool Pharma
riduce, contrasto il gonfiore e la I

perdita di tono (fcrmacia, 33
euro). CelI-Plus Alta Definizione t

Crema Snellente Pancia e Fianchi
di Bios Line attenua gli accumuli

con clga corcnlliva e un cttivatore
di snellimento (erboristeria e

farmacia, 30 euro). /
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TUBINO CINTURE
punto vita ui vtstci

Qualsiasi indumento aderente è a rischio quando la pancia tende
ad arrotondarui. Scarlett Johansson lo avrà messo in conto. Dieta?
Ci vuole, soprattutto se il problema sono i rotolini sul girovita; ma
non si tratta solo di abolire dolci troppo elaborati e cibi grassi
bensì di fare spazio agli alimenti sani che regolarizzano l'intestino
come lo yogurt. Un recente 5tudio dell'American Heart Association
ha evidenziato che chi consuma tre porzioni di yogurt a settimana
mantiene più facilmente il proprio poso: ingrasso il 50% in meno di
chi non lo mangia e ha una misura del girovitcr inferiore del 15%.
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