GO SUMMER!

LA MIGLIORE ESTATE DI SEMPRE
PER LA TUA PELLE

“una estate vale dieci inverni”

RISCATTIAMOCI CON L’ESTATE!
Si parte con: GO SUMMER!
IL PROGRAMMA CHE TI FARA’ VIVERE AL MEGLIO QUESTI
PROSSIMI TRE MESI

...Dopo tanto tempo chiusi in casa o nel nostro posto di lavoro,possiamo finalmente
uscire all’aria aperta e progettare le nostre vacanze o il nostro tempo libero all’aria
aperta.
Mare montagna o week end più o meno lunghi sono da vivere all’insegna della
bellezza.
Possiamo finalmente sfoggiare la nostra pelle..
Ma come fare per recuperare il tempo perduto?

Come riuscire ad avere una bella pelle ed a proteggere questo
capitale dalle aggressioni di sole e vento?
Come fare di questa estate così carica di aspettative,
la MIGLIORE DI SEMPRE PER LA TUA PELLE?
Come sai, nutro una passione sfrenata per la cura della pelle..
e questa passione è contagiosa..
Con le mie collaboratrici, ci siamo riunite ed abbiamo dato vita
ad un percorso fantastico, perchè tu possa dire WOW!

Sei al centro della nostra attenzione, e protagonista di questa estate.

D’estate le serate sono lunghe e la tentazione di lasciar correre sulla quotidiana
routine è forte..

PELLE SECCA DEL CORPO PERCHÈ:
•
•
•

facciamo docce frequenti
ci siamo “dimenticate” di applicare la crema
ci siamo scottate in alcuni punti pur avendo applicato la protezione solare

l’elenco potrebbe continuare..
ANCHE PER IL VISO LA SITUAZIONE SI RIPETE
•
•
•
•

si tira tardi.. e ci “dimentichiamo” di lavare bene il viso prima di andare a
dormire
per il troppo sole preso, ci ritroviamo con dei brufoli in più (non li abbiamo
durante l’anno mannaggia!! e ce li ritroviamo in estate)
macchie scure comparse improvvisamente ..”anche solo per mezz’ora di sole”
senza protezione
capillari “nuovi” per colpa del calore..

Come fare allora per mantenere una promessa potente che è:

LA MIGLIORE ESTATE DI SEMPRE
PER LA TUA PELLE
Subito dopo il 1 maggio, io e il mio team, ci siamo riunite.
Siamo uscite e a pranzo assieme,ed abbiamo incominciato a immedesimarci nei
comportamenti “tipici” di chi si trova a ridosso delle vacanze,
ma non ha “avuto modo di pensare” a sè stessa.
E si è ritrovata con alcune problematiche di pelle in viso o con dei “rotolini “o delle
imperfezioni nel corpo..
Agitazione, senso di disagio, la voglia di correre ai ripari presto e il poco tempo a
disposizione.
E’ nato così il percorso GO SUMMER! la migliore estate di sempre per la tua pelle.
Un percorso in TRE VARIANTI studiate appositamente per rispondere a ciascun
inestetismo che vuoi risolvere.
Prendendoti del tempo,ma inserendolo nella ”vita estiva” così diversa dalla settimana
lavorativa che viviamo durante l’anno.
Cosa aspetti allora? gira pagina, che ti presento il nuovo MENU’ ESTATE 2021

MENÚ ESTATE 2021
valido fino al 30 Settembre 2021

PROPOSTE VISO

PROPOSTE CORPO
45
130

CHECK UP DELLA PELLE: PRIMO INCONTRO
CHECK UP PREMIERE + PULIZIA 1° INCONTRO
in omaggio il set detergente

95

PULIZIA VISO ULTRASUONI ANTI AGE
comprensiva di trattamento contorno occhi

75

THALASSO MASK
pori dilatati aminoacidi delle alghe

60

IDRATAZIONE E NUTRIMENTO VISO
comprensivo di due maschere viso

70
SUNTRONIC rossore - rughe (abbonamento 4 + 1 omaggio)
70
SUNTRONIC pori dilatati - cicatrici (abbonamento 4 + 1 omaggio)
30-15
COLORAZIONE CIGLIA E SOPRACCIGLIA
3 al minuto
ELETTRO EPILAZIONE: depilazione definitiva

purissima nel corpo e idratazione e nutrimento viso

220

RIDUCELLA PLUS combinazione di corpo e
face lift massage

185
230

ONDE D'URTO rimodellamento corpo 8 cartoline
RIMODELLA PLUSS combinazione di riducella +
thermass

SPECIALE VISO
PELLE IMPURA E ACNE

PROPOSTE BELLA D’ESTATE
115

CHECK UP IMPURE + PULIZIA 1° INCONTRO
in omaggio il set detergente

70
89
270

Pulizia viso manuale
Pulizia viso ultrasuoni
Abbonamento 3 pulizie viso (comprensivo NOVITA'
di set domiciliare)

PIEDI PERFETTI N1: cura del piede comprensiva di scrub

49

e un impacco nutriente all'olio d'oliva

PIEDI PERFETTI N2: cura del piede esigente (ragadi -secchezza)

59

scub e impacco doppio. Limone e Olio d'oliva

EPILAZIONE PARZIALE: comprensiva di trattamento

79-89

ritardante ricrescita( ascelle inguine integrale mezza gamba)

EPILAZIONE TOTALE: comprensiva di trattamento ritardante
ricrescita (ascelle inguine integrale gamba intera braccia)

ANTI AGE: LUSSO PER IL VISO
SUNTRONIC PLUS con ultrasuoni rimpolpante

100

abbonamento 4+1 omaggio
KOBIDO RITUAL SPA massaggio manuale
scollamento di cuoio capelluto,viso decollete

100

CAMPANE DI CRISTALLO con maschera contorno occhi

95

VITAMINA C PURA antiossidante e anti macchia

100

ESTETICA ONCOLOGICA
50
75
40
60

IDRATAZIONE VISO
THALASSO MASK
MASSAGGIO PARZIALE
SPAZZOLATURA E BENDAGGIO CORPO

PREMIUM: quattro trattamenti rassodanti e lussuosi

45
90
95
75
105
160
85
150

CHECK UP DEL CORPO: PRIMO INCONTRO
SCRUB + IMPACCO NUTRIENTE
SPAZZOLATURA + MASSAGGIO DETOX
MASSAGGIO TRADIZIONALE RELAX
MASSAGGIO DRENANTE (vibrazionale)
RIDUCELLA LIFTING CORPO
MASSAGGIO DRENANTE AGLI OLII ESSENZIALI
REVITAL massaggio combinato viso e corpo, Vitamina C

119-129

5 SEDUTE DI EPILAZIONE PARZIALE O TOTALE
IN ABBONAMENTO CON VANTAGGI ESCLUSIVI
EPILAZIONE BAFFETTI E SOPRACCIGLIA

MENÙ ABBRONZATURA
SOLARIUM SINGOLO comprensivo di crema solare
ABBONAMENTO 5 SOLARIUM
ABBONAMENTO 10 SOLARIUM in omaggio crema solare

30
145
280

GO SUMMER!
La migliore estate di sempre

(Riducella + Spazzolatura a secco con massaggio + Pulizia viso ultrasuoni + vitamina C illuminante viso.)

MEDIUM: tre trattamenti viso&corpo energizzanti e detox

15-20

(Riducella + idratazione viso e Revital)

BASIC: due trattamenti viso&corpo combinati (Scrub del corpo + Idratazione e Nutrimento del viso)

509
459
299

Nel nuovo menù estate 2021, abbiamo inserito i
trattamenti viso e corpo, più adatti alla pelle nel periodo
più caldo dell'anno.

SCOPRI IL SEGRETO

per avere una bella pelle in questa estate.

COGLI LA MIGLIORE OPPORTUNITA’
per avere un corpo che ti piace
Abbiamo preparato per te TRE diverse OPZIONI per assicurarti un effetto WOW
Eviterai così di commettere degli errori nel trattare la tua pelle e avrai la sensazione
di essere a tuo agio in questa estate 2021

SPECIAL MENÙ ESTATE 2021:

GO SUMMER!
BASIC
In questa proposta, abbiamo unito due
trattamenti:
SCRUB E IMPACCO NUTRIENTE CORPO
e il trattamento viso di IDRATAZIONE E
NUTRIMENTO.
Le cellule morte si accumulano, complice
l'ispessimento della pelle dovuto al sole.
La pelle del viso si secca e ti dà quella
sensazione di "tirare".
Ecco la soluzione:
DUE trattamenti combinati, viso e corpo della
durata di 1 ora e mezza .
Da fare: uno prima delle vacanze e l'altro poi,
al rientro.
Costo: 299
In omaggio un fantastico set di autocura per i
tre mesi estivi, composta da:
1 guanto in lino e cotone
1 crema viso/corpo idratante e nutriente

SPECIAL MENÙ ESTATE 2021:

GO SUMMER!
MEDIUM
In questa proposta abbiamo riunito tre
trattamenti che rispondono alla necessità
detox e di rassodamento corpo, combinata
all’idratazione e nutrimento del viso.
RIDUCELLA: le famose bende detox per
un’estate al top
REVITAL: la vitamina C antiossidante per viso
e corpo. L’azione anti invecchiamento della
vitamina C contrasta l’azione ossidante del
sole.
Massaggio viso e corpo per un’esperienza di
relax e benessere.
IDRATAZIONE E NUTRIMENTO DEL VISO:
massaggio viso e due maschere che idratano
e nutrono la pelle Per contrastare i danni da
sole e vento
Costo: 459
In omaggio un fantastico set di autocura per i
tre mesi estivi, composto da:
1 Olio secco corpo rassodante e nutriente
1 Contorno labbra/occhi
1 Burro nutriente viso e corpo

SPECIAL MENÙ ESTATE 2021:

GO SUMMER!
PREMIUM
In questa proposta abbiamo riunito quattro
trattamenti che risolvono la secchezza
della pelle, migliorano il colorito e hanno
un’azione detox.
RIDUCELLA: le famose bende per un’estate al
top!
PULIZIA VISO ULTRASUONI: delicata
e profonda al tempo stesso. Non toglie
l’abbronzatura.pelle liscissima e levigata.
SPAZZOLATURA A SECCO E MASSAGGIO:
nutriente e modellante per il corpo.Un vero e
proprio rituale rilassante.
VITAMINA C viso: un magnifico massaggio
antiossidante, viso collo e decollete, con la
vitamina C pura per un colorito luminoso e
senza macchie.
Costo: 509
In omaggio un fantastico set di autocura per i
tre mesi estivi, composto da:
1 Siero Viso
1 Contorno occhi/labbra
1 Crema rassodante corpo
1 Olio rassodante Corpo

GO SUMMER!

LA MIGLIORE ESTATE DI SEMPRE
PER LA TUA PELLE

Tu che fino a ieri ti chiedevi cosa fare per questa estate, adesso potrai sfoggiare
una pelle bella e curata del viso e del corpo.
La SENSAZIONE di essere a tuo agio e di sentirti BENE e BELLA!
Ti aspetto al centro per una consulenza,ti aiuto a scegliere la proposta più
adatta a te!

dicono di noi...
Non ci sono parole sufficienti per spiegare la qualità, la competenza e la dedizione al lavoro delle
persone che lavorano in questo centro estetico, in particolar modo di Barbara, la proprietaria.
Dalla CURA del viso a quella del corpo, durante ogni trattamento si comprendono e risolvono
tantissimi “problemi” non solo a livello estetico, ma anche quegli errori che tutti commettono
inconsapevolmente causando danni alla propria pelle e al proprio corpo. Barbara é un’artista nel
suo mestiere e dispensa consigli in grado di cambiare veramente il proprio aspetto e la cura di sé.
L’ambiente è il più accogliente e curato possibile, impeccabile. Consiglio questo centro estetico a tutte
le persone in grado di riconoscere la vera qualità...
Martina C.
Da Google

Avevo vari problemi in viso aggravati anche dall’uso della mascherina (brufoli).
Andando da Curesté sono molto migliorata e ho la pelle molto più curata grazie ai trattamenti.
Fanno anche la ceretta davvero molto bene,consiglio caldamente di venirci perché il personale è
molto gentile e amichevole (e pure professionale) e il posto è molto bello e rilassante.
Bea E.
Da Google

Non scrivo mai recensioni,non solo solita a farlo. Ma per Barbara e il suo centro e tutta un altra
cosa. Ho sofferto molto e da molto di problemi al viso.
Ho rimbalzato per anni da un dermatologo all’altro è da un posto all’altro alla ricerca di un luogo
che mi desse le soluzioni che cercavo; ma nulla solo tanti soldi buttati ,quintali di creme acquistate
che nn risolvevano e tanti tanti pianti. E finalmente ho trovato Barbara e il suo centro! Scrivo
questo post in quanto avrei voluto venire a conoscenza di un posto così molto prima e spero con
questo di aiutare chi cerca di trovare una soluzione sicura e concreta! Si sa il viso è il nostro biglietto
e guardarsi e nn vedersi belle per problemi quali acne , cicatrici o ipertricosi è devastante anche
nell’anima. Qui sono tornata a sentirmi bella quando mi guardo e soprattutto serena. Trattamenti
specifici e soggettivi per il tuo tipo di pelle! aiuto nel percorso di mantenimento a casa con ottimi
prodotti , consigli a 360 gradi e soprattutto ago elettrico !!!! Cosa che dovrebbe essere fondamentale
in chi cura la pelle. Niente più lacrime solo grandi risultati!grande professionalità! Per chi soffre di
tutto ciò significa TORNARE A VIVERE BENE CON SE STESSE
Marta C
Da Google

Ottimo centro estetico grandissima professionalità e cortesia .Barbara sempre preparatissima da
anche preziosi consigli e accorgimenti da fare a casa per continuare a migliorare la cura della pelle e
anche la sua salute .Ottimi anche i prodotti proposti.Altamente consigliato per prendersi veramente
cura della pelle del viso e del corpo ...Assolutamente da provare
Alessandra G.
Da Facebook

Ho fatto più trattamenti, da Riducella, a massaggi e all’ elettroepilazione. Con Riducella il senso
di leggerezza è bellissimo e la riduzione dei centimetri è visibile da subito!. E che dire di quegli
antipatici peletti sotto il mento? Spariti e mai più ritornati! Ho percepito sempre una passione per
questo lavoro che qui non è solo di “estetica” ma di cura e benessere per il corpo. Stima profonda per
Barbara per lo studio dell’estetica oncologica per aiutare le donne che vivono un momento difficile
nella loro vita a riconoscersi e “sentirsi a casa” nel proprio corpo.
Lucian F.
Da Facebook

Che dire parole d’ordine “Professionalità”
Ho fatto un trattamento e pulizia del viso , apprendendo quanto sia fondamentale proteggere la
pelle dal sole.Mi è stato fornito un consiglio super utile su come utilizzare i prodotti in modo da
“INVECCHIARE PIÙ BELLE”
....a volte non riusciamo a pensare a tutto noi sole, ecco perché esistono loro : I professionisti del
centro @ESTETICA Curesté
Consigliatissimo
Lorena T.
Da Facebook

hai delle domande o curiosità?
inquadra il qr code
oppure chiamaci al n° 3289635811 o al n° 0444 564796
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