Niente più dolore, peli superflui e follicolite con la ceretta Skin's
Scritto da Alessia

Se fino ad ora noi donne abbiamo vissuto nella consapevolezza che 'chi bella vuole apparire un
poco deve soffrire', beh...sbagliavamo. A smentirci arriva la ceretta Skin's che con la sua
nuovissima formula non fa sentire il minimo dolore ad ogni strappo. Si tratta di un
metodo brasiliano
che promette di rivoluzionare la percezione delle donne sul concetto di depilazione. Vuoi
saperne di più? Continua a leggere.

Perché si chiama ceretta brasiliana?

Quando si parla di cera brasiliana il pensiero corre subito alla zona bikini che viene interamente
ripulita. In realtà, questi non è altro che un metodo di epilazione inventato proprio in Brasile che
comprende tutte le parti del corpo e che dura a lungo per far sì che le donne lì possano
frequentare le spiagge 8 mesi all'anno (beate loro). Ecco, allora, che nasce un
metodo veloce e indolore
e che arriva direttamente da oltreoceano. Numerose star hanno adottato questa tecnica e in
Italia c'è un mercato in espansione. Attenzione, però: la Skin's viene concessa solo a centri
estetici con elevati standard di qualità e
noi siamo uno di quelli
.

Come agisce la ceretta Skin's e quali caratteristiche presenta?

La Skin's presenta innumerevoli vantaggi per chi decide di farla. Non è un semplice metodo di
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epilazione, ma
un vero e proprio trattamento che va
dalla preparazione della zona da depilare con una polvere di zinco e calendula fino alla stesura
di oli e creme dedicate al rallentamento della crescita pilifera.
La Skin's è delicata ma decisa
. Essa ha una plasticità tale che non si attacca alla pelle, ma crea un effetto ventosa intorno al
pelo così da staccarlo completamente ma con dolcezza arrivando anche a quelli più corti.

Ecco un qualche valido motivo per fare la Skin's:
- Si scalda a basse temperature, così che i capillari non ne risentono
- Perfetta per le pelli sensibili
- Lo strappo è multiverso e non deve per forza seguire quello del pelo
- Grazie alla sua delicatezza puoi dire addio alla follicolite nelle zone a rischio (es. bikini)
- Non irrita e lascia la pelle morbida
- Non contiene colofonia, sostanza che causa allergie
- Veloce perché può essere stesa su ampie porzioni di pelle e i tempi della seduta si
dimezzano

Più se ne fa, più i peli si diradano e i fastidi legati alla cera spariscono. Serve qualche altro buon
motivo per sceglierla?

Per il mese di Giugno abbiamo pensato ad una promozione dedicata a questa brasilian wax:

5 cerette ascelle Skin's + inguine Skin's: 148€ invece di 185€

oppure

5 cerette ascelle Skin's + inguine Skin's + gamba completa: 244€ invece di 305€

Blocchi il pacchetto entro fine mese e usufruisci delle sedute quando vuoi. In più, ricevi in oma
ggio
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una
consulenza gratuita di epilazione laser permanente
. Un buon affare, vero?

Per saperne di più chiama il numero 081/3443544
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