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1)ata mi quarto (l'ora
I mesi invernali possono rappresentare
un ottimo momento per investire

in un ciclo di sedute in istituto.
ti Protocollo Cellulite

Endermologie Corpo proposto
dci LPG utilizza la stimolazione
molti-dimensionale generata sulla
pelle dallo speciale mrrsipolo
cii cui è dotato l'apparecchiatura.
capace di agire o livello degli adipociti
e dei fibrobtasti per snelitre e insieme
tonificore anche i punti più difficili
come l'interno coscia e le ginocchia.
La seduta duro sola quindici minuti
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Dci usare da sole o in abbinamenta,
le Formule da aggiungere all'acqua
del bagno e le creme, classiche o dall'effetto
riscaldante: strategie per affrontare
la cellulite quando fuori fa freddo,

i Effetto riducente, riniodellante
e rassodante intensiva con le alghe
morire di Duo Guam Trattamento
Anticellulite Cremo Forte Acione
Calda Ifarmacici, 29,90 eurol.
2 CelI Plun Cremo Cellulite Avanzata
di Biosline riunisce alghe, caffeina
e carnitina piè un attivatore di snellimento
per un'a2iorre rimodellante intensiva
(erboristeria e farmacie, 30 euro).
3 Ananas Celi Idraconcentroto per
bagno e idromassoggio de L'Erbolorio
con l'ananas, I semi di ippocostano
e la corteccia di Frassino drena e protegge
i) microcircolo (erboristeria 14 euro).
4 Caffè e tè verde attivano la lipolisi
per ridurre i cuscinetti. Sono in Combat
CelI Cremo Anticellulite Effetto
Caldo di Erboristeria Magentina
(erboristeria, 24 euro).
5 il Bagno Detossinante d'Alghe
Marine di Collistar con acqua termale
d Salsomaggiore e alghe marine
drena, levigo e dà tono. Anche per
idromassaggio profumeria, 28 euro).
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e viene offerta al costo di 30 euro.
Ciò dallo prima volto le gambe sono

meno gonfie, dopo sei sedute sono più

snelle e toniche. www.lpgitolia.com
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