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PER ESALTARE LA BELLEZZA DI OGNI DONNA
Può una delle più grandi e importanti catene di profumerie e cosmesi avere a cuore ogni
singolo cliente? Marionnaud Parfumeries, leader in Europa, presente in Italia con 117 punti
vendita e altri in via di apertura, è al servizio della bellezza, con professionalità, competenza,
attenzione al cliente, prodotti di alto livello, sia delle proprie linee, sia di altre aziende. Si può
essere ogni giorno belli, a qualsiasi età e con qualunque disponibilità economica: questa la
filosofia di Marionnaud. Alla linea Skincare viso e corpo, si è aggiunto lo scorso anno il siero
Swiss Apple Formula, Cellular Renewal Active Serum, indispensabile nella beauty routine. E
oggi altri tre nuovissimi prodotti completano la linea antietà Swisse Apple Formula. Crème
Perfectrice FPS10, dalla texture vellutata e piacevole, è ideale per donne che vogliono conservare un’immagine giovane e fresca il più a lungo possibile, da utilizzare dopo il siero. A base di
PhytoCelltec, l’ingrediente principale di tutta la linea, derivato da una qualità di mela verde le cui
cellule staminali rigenerano l’epidermide, rende quest’ultima più luminosa, protetta e idratata,
grazie anche all’azione rinforzante dell’acido ialuronico, della vitamina E e della Provitamina
B5. Indispensabile per la notte Crème Nuit Régénération Cellulaire, l’antirughe rassodante che
potenzia i naturali processi di riparazione messi in atto dall’organismo durante il sonno. Infine,
Contour Yeux Protection Jeunesse, il prodotto distensivo e protettivo che rispetta il delicato
strato corneo intorno agli occhi.
Negozio on line e punti vendita su www.marionnaud.it.

Qualità di vita: le strade
semplici per raggiungerla

Marionnaud

Donne e cellulite, una
lotta che spesso inizia fin
dall’adolescenza. Come
eliminare quei nodulini e
gonfiori che rovinano la
bellezza di caviglie, cosce,
glutei, i punti di maggiore
seduzione femminili? Occorre agire subito, spiegano gli esperti, alle prime
avvisaglie, quando al tatto
si percepisce un leggero
indurimento superficiale
dei tessuti, perché nelle
fasi più avanzate la lotta sarà più intensa, ma i
risultati possono essere
comunque soddisfacenti
con il trattamento giusto.
Oggi in istituto potete
contare su Drain Body
System, dell’azienda Mascia Brunelli, il trattamento che mantiene ciò che
promette. Si inizia con
l’applicazione del microplasma, a base di alghe
micronizzate, microfitoestratti e oli essenziali, poi
il massaggio eseguito con
una crema che contiene
gli stessi ingredienti. In
particolare l’estratto di
Edera e Rusco rinforza i
vasi sanguigni; l’Alga di
Klamath, proveniente dai
laghi del Nord America,
aiuta a eliminare le tossine grazie alle sue proprietà detossinanti e antiossidanti, insieme all’azione
di Caffeina e Carnitina; i
Glicosaminoglicani idrolizzati servono a espellere
i liquidi in eccesso; infine
escina e acido clorogenico contrastano lo stato
infiammatorio, mentre la
centella asiatica aiuta il
drenaggio. Risultati consolidati a casa grazie al
Fluido concentrato ad
azione intensa ed efficace. È importante, infatti,
agire sui due fronti per
mantenere i miglioramenti raggiunti: ripeterli
con regolarità in istituto e
continuare il trattamento
anche a casa. Così la vostra silhouette sarà salva.

PROFUMERIE MARIONNAUD

Dimagrire con la Zumba, coccolarsi con il bagno turco, ritrovare
l’equilibrio con lo yoga, curare la pelle con la cosmesi più innovativa

P

ensiamo di sapere ormai tutto su
come coltivare
bellezza e benessere. In realtà non si finisce
mai di scoprire cose nuove e
di approfondire ciò che già
abbiamo letto. La ricerca
prosegue e le novità sono
interessanti: per mantenere a lungo la giovinezza della
pelle, per esempio, si agisce
sempre più nel profondo.
Proprio come è avvenuto con
il super cibo che ha dato vita
alla nutriceutica, alimenti
capaci non solo di garantire il
nutrimento ma di migliorare
lo stato di salute dell’organismo, anche nel campo della
cosmesi si punta ormai non
solo a preservare e a mantenere lo stato della pelle, ma a
migliorarlo. Come? Agendo
con molecole e principi attivi veicolati fino agli strati
più profondi, dove si riesce
davvero ad agire sui meccanismi che funzionano come
perpetuatori di giovinezza.
La cosmeceutica punta a
un obiettivo alto: essere una
valida alternativa alla medicina estetica. Botox, fialette,

iniezioni...e se lo stesso effetto levigato e vellutato lo
si ottenesse utilizzando una
buona crema? Il sogno pare
non sia così impossibile. I
sieri di ultima generazione,
dopo alcune settimane di
uso continuativo hanno un
effetto riparatore profondo,
grazie all’altissima concentrazione di principi attivi e,
abbinati alla crema idratante
che moltiplica il loro potere,
rendono la pelle luminosa e
distesa.
SIERI RIPARATORI
E CREME NUTRIENTI
Questi sieri contengono
sostanze che favoriscono
il rinnovamento cellulare,
stimolano la produzione di
collagene ed elastina, hanno
un effetto immediato tensore, quasi come i filler sostengono le case cosmetiche. Le
creme, da applicare dopo il

Le discipline dolci
come il Tai Chi e lo
yoga sono speciali,
una volta provate
non si lasciano più

siero, sono anch’esse indispensabili, sia quelle per il
giorno sia quelle indicate durante la notte, perché nutrono dall’interno l’epidermide,
restituendole l’acqua persa
e donandole il turgore. Nelle loro formule sempre più
sofisticate troviamo diversi
ingredienti. Peptidi e acido
glicolico rendono la cute
più pura; vitamine e proteine più elastica e compatta;
allontoina, elastina e collagene restituiscono i mattoni
che la sostengono; l’acido
alfa lipoico può rallentare il
processo di invecchiamento
e agisce in sinergia con altri
ingredienti per migliorare
l’effetto antiossidante; l’acido ialuronico, quello più conosciuto negli ultimi tempi,
va a rimpiazzare quello che
il corpo perde con il passare
degli anni; poi ci sono derivati ed estratti da alghe, funghi, piante, con potenti antiossidanti che contrastano
l’azione dei radicali liberi, i
responsabili dell’invecchiamento cellulare.
Ma a che serve avere un viso
impeccabile, liscio e bene
truccato, se trascuriamo

tutto il resto? Il lavoro che si
fa da giovani sul corpo, sostengono i trainer, non solo
migliora l’aspetto nell’immediato, tonificando i muscoli
ed eliminando i chili superflui, ma lo si ritrova nell’età
della maturità come un patrimonio prezioso capace di
tenere lontano diverse patologie.
DIMAGRIRE
DIVERTENDOSI
Il problema è che in palestra
alcuni si annoiano e lasciano
dopo pochi mesi. Oggi, contro il rischio noia c’è la Zumba, disciplina basata su una
musica trascinante e carica
di energia che ha riscosso
un successo planetario, con
milioni di fan e alto gradimento tra le star. Ecco come
funziona: la Zumba unisce
l’aerobica alla musica latinoamericana, un divertimento
travolgente con ritmi veloci
e lenti che tonifica tutto il
corpo, migliora l’apparato
cardio-vascolare, e arriva a
far bruciare fino a 900 calorie l’ora. È adatta perfino ai
bambini, si può eseguire in
acqua (Acqua Zumba), con

Contro il rischio noia
c’è la Zumba, disciplina
basata su una musica
trascinante
e carica di energia
gli attrezzi (Zumba Tonic),
seguendo le coreografie del
maestro (Zumba Dance), a
casa con gli amici. Per chi,
invece, ama la concentrazione e la calma zen, ha bisogno di pace e silenzi, o di
suoni pacati, la scelta cade
inevitabilmente su qualcosa di molto diverso. Se si è

alla ricerca di una dimensione interiore ed equilibrio
emotivo occorrono ambienti
soft, esercizi morbidi, la calda carezza dell’acqua, note
olfattive delicate e immagini
rasserenanti. Tutto questo lo
si trova nelle beauty-spa, in
istituti estetici, negli hammam. Regalarsi qualche ora
di coccole fa bene alla mente,
oltre che al fisico, riconcilia
con se stessi e con gli altri;
imparare discipline “dolci”,
come il Tai Chi e lo yoga, è
un toccasana, sostiene chi
le pratica, una volta provate
non si lasciano più.

DRAIN BODY SYSTEM RIDUCE SENSIBILMENTE L’EFFETTO “BUCCIA D’ARANCIA”
In Istituto: meno di un’ora per un trattamento d’efficacia certificata, riducente, drenante e
riattivante del microcircolo. Il Microplasma, formula di innovativa concezione, attraverso
un’efficace veicolazione degli ingredienti attivi presenti nelle alghe micronizzate, attivate
dagli oli essenziali, favorisce un’intensa azione rimodellante. La crema da massaggio, ricca
degli stessi componenti, rafforza e prolunga l’effetto drenante attivato.
A casa: risultati consolidati con l’utilizzo del fluido concentrato.

RITROVA IL TUO BENESSERE IN UN CORPO PIÙ LEGGERO!
Contattaci:
cosmetica@masciabrunelli.it

Tel. 02 252091
www.masciabrunelli.it

