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EPILDREAM TÀ??E

IL LASER DIODO AD ALTA POTENZA
L'EPILAZIONE CHE HAI SEMPRE SOGNATO

Finalmente ad ostia EPILDREAM I'unico Laser Diodo ad Alta potenza.
con Epildram Diode Laeer è possiblle effettuare trattamenti:
SU TUTII I FOTONPI,12 iiE§I L'ANNO SU PELLI ABBRONZATE.

NEL MASSIMO COMFOHT, grazie al doppio sistema di raffreddamento dell'apparecchiatura
e det manipolo. prt MODO
HAPIDO, anche su zone molto ampie (es. gambe + inguine della donna, torace, schiena gambe
e
dell,uomo) grazie alla
velocità di 15 Hz' PERSONALIZZATI, grazie alla possibilita di modulare ben 28 opzioni
di durata def imputso.
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n'oasi dove ritemprarsi,
rilassarsi

risolvere i propri inestetismi nelle mani

esperte

e

di un team qualificato:

"Estetica Marzia" di Via Mar Ara-

cun cliente. Proprio per questo,
ho dovuto imparare a conoscere
cioscun macchinario e tutti i trattomenti differenzioti che cioscuno
di essi può offrire". Nulla viene
lasciato al caso, e la cura dei dec

bico a Ostia Lido è tutto questo,
da circa 20 anni. Questo centro
estetico è stato anche uno dei
primi DIBI Center del litorale, e la

forza

presenza di questo marchio è, di
per sé, garanzia di professionalità

cliente viene da noi si sente totolmente owolto dalle nostre atten-

degli operatori e di alta qualità sia

zioni, dimentico Io sfress e soprattutto ottiene i risultoti che
desiderava. I trattamenti più
richiesti sono i mossoggi, che

dei servizi offerti che

della

metodologia usata: "Dibi è un
marchio milanese che ha concepito un protocollo, un metodo di
bellezza - ci spiega la titolare

Marzia Campione - che si prende
cura del viso e del corpo con
soluzioni di tattamento scientificamente avanzote. Per offtire nel

mio centro servizi all,avan-

gli studi da estetista
ho seguito, per sei anni, i corsi
avonzati di estetica e di marketing
guordia, dopo

del benessere organizzati nella
sede centrale Dibi. Questo morchio utilizza, infatti, specifici
macchinari e prodotti che lavorano in sinergia per risolvere i
problemi estetici di ognuno in
maniera personalizzato e tarato

profilo e sulle
caratteristiche specift che di ciassulle esigenze, sul

tagli e dell'accoglienza riseryata
al cliente sono alcuni dei punti di

di

Marzia: "Quando il

fanno sentire il cliente coccolato
come in una beauty farm. Oltre
od effettuore personalmente ogni
tipo di massoggio - ci informa

Marzia - sono onche fisioterapista
shiotsu. In protica, ho dedicato
tutto la mio vita alla cura della
Wrsona e della sua bellezzo, che è

fare tutto, dall'estetica di bose oi

trattamefii più complessi. Due di
questi sono i miei nipoti Giuseppe

e Alessio, che proseguiranno lo
mio professione. Giuseppe

oltre

-

ho

personalmente e che ho istruito a

bianco, con un prodotto specifico.

Per questa professionista della
bellezza, niente

è

lasciato al caso.

puntualizza la

titolare

- tutti noi

siamo in grado di effettuare il trattamento

più innovativo giunto

nel mio centro, ossia

iI laser diodo ad olta
superflui. Molto più

quattro colloboratori che seguo

ogni seduta, è necessario coprire
sempre tutti i nei con il kajal

Alessio, invece, si oc-

inquenne che lavora da quando era
adolescente. "Lavoro dal marteili

ordinativi. Fortunatamente

emergono con chiarezza quando

ci spiega che, prima di iniziare

cupa del solarium e
anche lui sto iniziando a fare pratico
con i massaggi. In-

potenzo per eliminare

cupormi della gestione, dell'organizzazione settimanale e degli

ci

mossoggiotore oyurvedico: ci
sono clienti che arrivano fin qui
dai Parioli per forsi seguire da
lui. Dicono che trasmetta un'energio particolore.

Ia mio gronde pas.srone,,, ci confida
la nostra interlocutrice, quarantac-

al saboto ruxo il giorno, e it lunedi
sono comunque nel centro ad oc-

-

racconta MaEia - è un bravissimo

se il pelo è in fose anagen".
La serietà e scrupolosità di Marzia

definitivamente i peli

ffi

potente e veloce della

luce pulsato, il laser
diodo consiste in un
manipolo che è in
grado di convogliare un fascio di
colore molto forte: il pelo viene
distrutto alla radice in tempi breyissimi, anche dalla prima seduta

Estetica Marzi. Via marArabico, 43 - Lido di Ostia, Roma
Tel. 065681380 - Sotarium 065667646
www.esteticamarzia.com
marziacampione@live.it
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