GIGLIOLA DI PIAZZA

BELLEZZA
PACCHETTO ANTIAGE

Anche i papà
si fanno belli
Che ne dite di trasformare la festa del papà
in un momento di bellezza al maschile? Di
regalare o di regalarvi un trattamento per
affrontare il 19 marzo con un viso perfetto?
Insomma, considerando che i centri estetici
hanno sempre più clienti uomini (dalla ce
retta alla manicure), non dovrebbe sorpren
dere la cura da parte di «lui» per il corpo.
O per il volto, come accade con «Hydrader
mie Homme», trattamento antiage proposto
da «Skin Beauty Lounge». Un’ora per ridare
alla pelle del volto un aspetto giovane, levi
gato, compatto. Con le piccole rughe attor
no agli occhi attenuate e i lineamenti diste
si. Si comincia con la detersione biologica
per far respirare la pelle. Poi il massaggio
con due manipoli, tramite la doppia ioniz
zazione, aiuta i principi attivi a penetrare in
profondità, ossigenando la pelle e facendo
risvegliare le funzioni circolatorie. Infine, un
piacevole massaggio manuale aiuta a rilas
sare i lineamenti, regalandovi un’aria ripo
sata e più giovane.
f.m.
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Le occasioni
EXTENSION CIGLIA
 LASHBAR
BY LASHDREAM
VIA SANTA MARIA VALLE 4
 02.39.83.13.09
ORARI 1019

Il salone milanese
dedicato al mondo delle
extension ciglia festeggia
le donne con una
promozione speciale, per
tutto il mese di marzo
un’applicazione di
extension ciglia 3D costa
190 euro invece di 250
euro.
PALESTRA OPEN
 SPORTSMAN CLUB
VIA SALVINI 3
 02.76.00.28.89
WWW.SPORTSMANCLUB.IT

IONIZZAZIONE PER UN VISO GIOVANE

6 2

SKIN BEAUTY LOUNGE. VIA GOFFREDO SI
GIERI 4.  02.55.18.95.81

Solo fino al 31 marzo,
l’abbonamento semestrale
è in vendita al prezzo
speciale di 269 euro, con
frequenza libera sette
giorni su sette, tutto
compreso. Situato in
Palestro, vicinissimo alla
fermata della
metropolitana, il centro
fitness propone tanti
corsi e ha anche la
piscina per l’acquagym.
CURA DI SÉ
 SHISEIDO, LA RINASCENTE
PIAZZA DUOMO
 02.88.251
ORARI 9.3022

Provato da me
SCRUB E MASCHERA CONTRO LE IMPURITÀ

FEDERICA TESTAI

INVIA LE TUE
SEGNALAZIONI A
VIVIMILANO.IT/SCRIVICI

Ho 24 anni e sono speaker radiofonica. Ho provato il trattamento viso «Oxy
Lybra» specifico per la pelle grassa e con pori dilatati, problema che da
sempre mi affligge. Il trattamento è iniziato con la detersione con una delica
ta mousse, successivamente mi è stato fatto uno scrub a base di una sinergia
di alfaidrossiacidi e acido salicilico. Poi con un perfusore che erogava un
insieme di attivi si è passati alla fase ossigenante e dermopurificante. Quindi
mi è stata applicata una maschera argillosa al caolino che idrata e favorisce
l’eliminazione delle impurità. Dopo un ciclo di 10 sedute la mia pelle è liscia
e senza brufoli. La singola seduta dura 60 minuti e costa 110 euro.
 C E N T R O E ST E T I C O V E N E R E , VIA D’ADDA 2/4, SETTIMO MILANESE (MI),

 02.39.48.00.46

Ritorna per tutto marzo
la promozione per la cura
della pelle TimeForBeauty
di Shiseido, nata per
diffondere l’importanza di
concedersi cinque minuti
al giorno per un rituale di
bellezza completo. Chi
acquista una crema viso
o un siero tra le linee
selezionate riceve in
regalo un beauty, lei o
lui, con i prodotti
essenziali per l’autocura
del viso.
r.c., r.o.
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