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MY SHOPPING

BAIJA PARIS

Été à Syr acuse è l’esclusiva linea
ad azione rinfrescante, toniﬁ cante e rivital izzan
te ideale per
pelli norm ali deﬁnita da estratti
di Fiori d’Arancio amar o Bigar ade. Un omaggio
al medit erraneo per lozioni, profumi per il corpo
e fragranze
per ambiente in grado di agire posit
ivamente sul
sistema nervoso svolgendo un’az
ione calmante
e rilassante. A quest e che sono
le virtù “emotive”, si afﬁancano i beneﬁ ci offert
i alla pelle che
si concr etizzano in un’efﬁ cace azion
e puriﬁcante,
idratante e rigenerante.

www.baija.it

GUINOT

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 immediatamente, senza lasciare tracce di grasso. Contiene il Complesso Nutri-Age composto da estratto
di Alga Bruna, che agisce sulla
tonicità e favorisce la longevità
cellulare, e 4 oli preziosi , ovvero Argan, Fiore della Passione,
Onagra e Camelia, per nutrire,
restaurare la barriera cutanea e
ricaricare la pelle di lipidi.

it.guinot.com

www.awt4you.com
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AWT D-200 »ultr a« 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 manipolo 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 trattamento è personalizzabile, non è invasivo e permette risultati
visibili già dall e prime sedut e.

e Labbr a
Il Sier o Lift ant e Cont or no Occhi
una formu multi-azione ridona vit alità, con
vulner abili
la ideal e per l e zone più fr agili e
e. Inoltr e,
sottil
più
è
e
pell
del viso, dove la
ent o, idr asvolge un’azione mir at a di nutrim
tazione e r assodam ent o
della pell e in modo efﬁcace.
La siner gia dei ricer catissimi principi attivi antiaging, quali acido Ialur onico
micr onizzat o ed estr atto
di Alaria, int erviene su inest etism i di rughe esistenti,
r all ent ando la formazione di
quell e nuove e attenuando i
segni del t empo.

www.qetr e.com
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Onde Acustiche AWT®

LA SCELTA MIGLIORE
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 affidati ai trattamenti con le onde acustiche AWT®
capaci di armonizzare il corpo in totale sicurezza e con risultati visibili dopo la prima seduta.
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