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Été à Syracuse è l’esclusiva linea ad azione rin-
frescante, tonificante e rivitalizzante ideale per 
pelli normali definita da estratti di Fiori d’Aran-
cio amaro Bigarade. Un omaggio al mediterra-
neo per lozioni, profumi per il corpo e fragranze 
per ambiente in grado di agire positivamente sul 
sistema nervoso svolgendo un’azione calmante 
e rilassante. A queste che sono le virtù “emoti-
ve” , si affiancano i benefici offerti alla pelle che 
si concretizzano in un’efficace azione purificante, 
idratante e rigenerante.

www.baija.it
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Il  Siero Liftante Contorno Occhi e Labbra 

multi-azione ridona vitalità, con una formu-

la ideale per le zone più fragili e vulnerabili 

del viso, dove la pelle è più sottile. Inoltre, 

svolge un’azione mirata di nutrimento, idra-

tazione e rassodamento 

della pelle in modo efficace. 

La sinergia dei ricercatis-

simi principi attivi antia-

ging, quali acido Ialuronico 

micronizzato ed estratto 

di Alaria, interviene su ine-

stetismi di rughe esistenti, 

rallentando la formazione di 

quelle nuove e attenuando i 

segni del tempo.  

www.qetre.com
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Huile Mir ific Anti-Âge Oil ringiovanisce l’aspetto 

della pelle, nutre e restaura la barriera cutanea. La 

texture olio permette un’applicazione con un solo 

gesto, avvolgendo la pelle e penetrando immedia-

tamente, senza lasciare tracce di grasso. Contie-

ne il Complesso Nutri-Age composto da estratto 

di Alga Bruna, che agisce sulla 

tonicità e favorisce la longevità 

cellulare, e 4 oli preziosi , ovve-

ro Argan, Fiore della Passione, 

Onagra e Camelia, per nutrire, 

restaurare la barriera cutanea e 

ricaricare la pelle di lipidi. 

it.guinot.com

GUINOT

AWT

AWT D-200 »ultra« riduce gli inestetismi della cellulite e le 

adiposità localizzate con la sinergia di onde acustiche, onde 

vibratorie e tecnica Vacuum.  Il sistema è dotato di un ma-

nipolo ergonomico con display Active-tip-control dal quale 

è possibile impostare e regolare sia frequenza che livelli di 

energia. Con AWT D-200 »ultra« si possono trattare tutte le 

aree del corpo, anche braccia, ginocchia e fianchi. Il tratta-

mento è personalizzabile, non è invasivo e permette risultati 

visibili già dalle prime sedute. 

www.awt4you.com
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Follow us

COMBATTE LA CELLULITE E RIDUCE L’ADIPOSITÀ

SILHOUETTE RIMODELLATA

PELLE PIÙ TONICA E SODA

RISULTATI VISIBILI DOPO LA PRIMA SEDUTA

EFFETTI DURATURI

HEALTH | BEAUTY | WELLNESS
Per un corpo in forma e una silhouette perfetta af�dati ai trattamenti con le onde acustiche AWT® 

capaci di armonizzare il corpo in totale sicurezza e con risultati visibili dopo la prima seduta.

LA SCELTA MIGLIORE
Onde Acustiche AWT®


