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Esthelogue: i trattamenti migliori per la cura del
corpo
La cura del corpo, si sa, per le donne è una
delle priorità perché se la mente sta bene, sta
bene anche il corpo. Mantenere un aspetto
curato è un obiettivo che richiede molto lavoro,
oltre che molto tempo, per questo è importante
scegliere i trattamenti migliori. Esthelogue
propone interessanti soluzioni per ogni parte
del corpo, dall'epilazione definitiva che porterà
all'eliminazione dei fastidiosi peli superflui ai
trattamenti per il corpo, senza dimenticare
quelli per il viso tra cui fotoringiovanimento,
idratante e anti-age. L'attenzione verso il
nostro corpo è importante a qualsiasi età, deve
essere una tendenza che nasce e si sviluppa
in età adolescenziale per poi restare una
priorità da adulte. Sottoporsi a trattamenti per
la cura del corpo non significa esclusivamente
pensare all'immagine, all'aspetto esteriore,
piuttosto significa volersi bene, darsi il giusto
peso. Ecco perché approfittare dei momenti
liberi per regalaci qualche coccola meritata è
uno degli obiettivi che dovremo avere durante
la settimana e non sottovalutarlo come invece
spesso facciamo per mancanza di tempo o
dell'occasione giusta. Come scegliere il
trattamento Esthelogue adatto a noi Scegliere
ciò di cui il nostro corpo ha bisogno non è così
difficile perché nessuno ci conosce meglio di
noi, quindi nessun altro è capace di sapere quale sia la cosa giusta per il nostro benessere psicofisico.
Per scegliere il trattamento Esthelogue adatto a noi tra quelli proposti basta ascoltare le proprie
necessità. Tra quelli migliori ci sono quelli legati all'epilazione definitiva dei peli superflui con il laser che
si può applicare su tutte le zone del corpo tra cui viso, gambe, braccia, ascelle, inguine, glutei. Anche le
tecniche per la cura del viso sono all'avanguardia e perfette per chi vuole regalarsi un momento di totale
relax con i trattamenti sebo riequilibranti, i trattamenti tonificante e rassodante oltre a quelli già citati
anti-age e di fotoringiovanimento. Non è da meno la categoria di trattamenti pensati appositamente per
il corpo, nello specifico quello rassodante, quello drenante, quello tonificante e quello di stimolazione
assistita. Tutte soluzioni per rendere il corpo in perfetta sintonia con la mente e per dare voce a questa
naturale sintonia. Perché sottoporsi a trattamenti estetici Per trattamenti estetici s'intende tutto ciò che è
utile alla cura del corpo e della mente, sia per quanto riguarda il viso che ogni altra zona. Sottoporsi a
uno di questi significa dare importanza alle sensazioni e non sottovalutare l'equilibrio personale che in
gran parte dipende proprio dall'attenzione che ci dedichiamo ogni giorno. Prima di tutto però c'è da
sapere che ogni stagione è più adatta di altre a determinati trattamenti estetici, con qualche eccezione. Il
laser, ad esempio, prima era consigliato farlo durante l'inverno sulla pelle chiara, non abbronzata,
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grazie alle tecniche innovative di Esthelogue oggi è possibile applicarlo anche sulla pelle scura e in tutti
i mesi dell'anno. Un'innovazione che risulta importante e decisamente comoda per tutte quelle donne
che si trovano all'ultimo minuto di fronte al desiderio di un'epilazione definitiva, proprio alle porte con il
periodo estivo.

Roberta Saettone
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