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Thermal Seminar 4.0
Preparati a fare la DIFFERENZA

4.0

EVENTO ESCLUSIVO

Comunicazione riservata alle estetiste che vogliono
fare la differenza ed essere sempre cercate dai
propri clienti perché hanno competenze uniche.
[ THERMAL SEMINAR 4.0 ] 26-27 MAGGIO 2019
“Ecco la formazione che non puoi assolutamente perdere, se
vuoi scoprire come rendere ancora più esclusivo e
specializzato il tuo centro estetico, uscendo per sempre
dalla sanguinosa guerra dei prezzi”
Se stai cercando di rendere unico e completamente diverso da ogni altro il tuo
centro estetico, il Thermal Seminar 4.0 è l’evento che non puoi assolutamente
perdere.
Estetiste scorrette stanno rovinando il mercato, facendoti perdere clienti ogni
giorno e costringendoti ad abbassare i prezzi diminuendo i tuoi margini di
guadagno.
A questa situazione c’è, però, un rimedio…
Con le competenze che acquisirai al Thermal Seminar 4.0, potrai avere la meglio
sulla tua concorrenza ed essere percepita come UNICA rispetto agli altri centri.
Alla fine del seminario, tornerai a casa con competenze esclusive che i tuoi clienti
apprezzeranno sin dalle prime sedute.
Fai in fretta non aspettare troppo… scopri tutti i dettagli del seminario e prenota il
tuo posto online cliccando sul tasto qui sotto

⤵⤵

CLICCA QUI PER PARTECIPARE AL THERMAL SEMINAR 4.0
Ti aspetto alle Terme
Junio
Ps: essendo un seminario di studio l’accesso è riservato solo a 30 CENTRI ESTETICI,
quindi non aspettare e rischiare di dover rimanere a casa.
Se il bottone non funziona copia e incolla questo link

⤵⤵

[ http://specialistabenessere.com/thermalseminar-4-0 ]
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UNICITA’. La tua proposta UNICA di
valore.

By Junio Lamannis
Decidere sulla tua USP (proposta unica di
valore) è forse la decisione più Importante
che devi prendere per far prosperare la tua
attività.
Se scrivi e scegli bene la tua “UNICITÀ’”,
tutto quello che fai sarà più facile; i clienti
saranno più FACILI da trovare; i fan
aumenteranno e saranno lieti di diffondere
il nome del tuo brand.
D'altra parte, se non hai una tua UNICITA’, la
costruzione di un pubblico sarà molto
complicato.

La tua proposta unica di vendita è ciò che rende differente
quello che fai.

La tua USP PUÒ significare La differenza tra
successo e fallimento.

E’ quello che ti rende diverso nella mente dei tuoi Clienti
potenziali.

Che cosa è esattamente la “Unique Selling
Proposition?”

Devi rispondere alla domanda, "perché dovrei comprare da
te piuttosto che dai tuoi concorrenti?"

Prima di tutto, se togli la parola "vendere"
puoi pensare alla frase "proposta unica sul
mercato".

Oppure: "perché dovrei leggere Il tuo blog, quando ci sono
milioni di altri blog che potrei leggere?"

Non si tratta di vendere, ma semplicemente
di differenziarsi.

Se non rispondi a questa domanda in modo rapido, i tuoi
clienti potenziali non saranno “motivati” a sceglierti, non si
tratta di essere I migliori, si tratta di essere differenti.
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UNICITA’. La tua proposta UNICA di
valore.

By Junio Lamannis

“Il futuro del marketing risiede nel
database marketing, che permette di saperne
abbastanza su ciascun cliente per fare
offerte adeguate e tempestive, personalizzate e
tagliate su misura.” Philip Kotler

Non aver paura di restringere la tua nicchia fino a proporre un solo tipo trattamento;
Se fai più di una cosa - che sono simili, ma diverse - crea due attività di nicchia;
In un business di nicchia ben definito, è tutto più semplice da capire.
Non aver paura di indicare i tuoi prezzi.
Ma per un centro estetico, quale strada si può concretamente percorrere per essere differenti?
Io da sempre propongo a tutti i miei clienti di DIFFERENZIARSI con il “Termalismo”, cioè attraverso un’esperienza
“termale” per le tue clienti…….Portare le EMOZIONI e i BENEFICI delle TERME e di un vero TRATTAMENTO TERMALE
all’interno del tuo centro estetico. Le tue clienti non dovranno più fare chilometri per ricevere tutto questo.
Questo mese ho una sorpresa per te!
Ecco infatti un altro strumento per permetterti di essere UNICA e DIVERSA dalla Concorrenza.
PERFECTA TBS - il Metodo “ Thermal Body System 4.0 “ di Abano Terme Biocosmesi Originale per raggiungere e
mantenere nel tempo la silhouette che sognano le tue clienti.
Dalla profonda conoscenza dell’Universo Pelle, Abano Terme biocosmesi originale ha ideato PERFECTA TBS – il
Metodo “ Thermal Body System 4.0 “ studiato per combinare soluzioni innovative, tecniche efficaci e non invasive
che valorizzano la professionalità dell’estetista e l’efficacia dei prodotti utilizzati.
Ciò consente alle tue clienti di programmare le proprie sedute di trattamento compatibilmente con impegni
quotidiani e giornate lavorative, uscendo dal centro “subito pronte” per il ritorno alla vita sociale.
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UNICITA’. La tua proposta UNICA di
valore.
By Junio Lamannis
PERFECTA TBS – Il Metodo TERMALE CORPO 4.0 di Abano Terme biocosmesi originale ti permette di offrire alle
tue clienti un percorso esclusivo con il quale otterranno RISULTATI ECLATANTI E GARANTI.
Un METODO che donerà alle tue clienti la SIlhouette che desiderano ed una pelle da favola.
Sono veramente felice di poterti regalare uno strumento così importante per aiutarti a sbaragliare la concorrenza e
offrire alle tue clienti la certezza dei risultati che desiderano.
PERFECTA TBS è il tuo segreto per affrontare per affrontare "l’universo trattamenti corpo” a 360 ° con una sequenza
di trattamenti e rituali di applicazione esclusivi, che nessuna tue concorrente può vantare e nello stesso tempo
offrire l’emozione delle Terme nel tuo centro estetico.

Il Circolo
del profitto del centro estetico

Thermal Circle
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Perfecta - Thermal Body System 4.0.

By Laura Pezzato
Il Nuovo metodo “REMIS EN FORME” di Abano Terme biocosmesi originale.
L’inverno sta finendo e le giornate pian piano si stanno allungando regalandoci più
luce.
Con la primavera la natura si risveglia e anche il nostro corpo ha bisogno di
prepararsi ad affrontare la bella stagione nel modo migliore per stare bene sia
dentro che fuori.
Durante l’inverno spesso si eccede con il cibo, si accumulano più tossine, si
prendono più farmaci Il corpo può andare incontro a fenomeni di “affaticamento”;
tra l’altro questa condizione può essere favorita anche dal continuo passaggio tra
ambiente esterno e gli interni spesso surriscaldati, dalle tensioni e dallo stress dei
ritmi serrati della vita lavorativa e anche dalla poca attività fisica all’aperto che
durante i mesi invernali è quasi assente.
Ecco che il corpo arranca appesantito e anche l’epidermide, di conseguenza, appare
spenta, opaca e disidratata mettendo più in evidenza rughe, segni del tempo,
rotolini antiestetici, gambe pesanti. Qualche chiletto in più col freddo si è
accumulato sulle cosce e sul giro vita così che ora necessitiamo di una remise en
forme di tutto rispetto per poter mettere in mostra il nostro corpo.
In estate l'abbigliamento si riduce e si accorcia. Per questo motivo è normale che a
tutti piaccia sfoggiare la propria immagine. Senza dubbio per poterlo fare è
necessario prendersi cura di sé durante tutto l'anno, ma è molto facile dimenticarsi
della cellulite quando possiamo nasconderla sotto dei pantaloni. Ecco che però, una
volta arrivata la primavera sentiamo l'esigenza di rimboccarci le maniche e di
recuperare tutto il tempo perso durante i mesi invernali.
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Ridi sempre
quando ti
è possibile.
É una medicina a
buon mercato.
"Lord Byron"

Perfecta - Thermal Body System 4.0.

By Laura Pezzato
Estetica e bellezza, quando i nuovi trattamenti fanno scuola.
Tu che come lavoro fai l’estetista, sai che questo settore è in grande evoluzione, quindi il mio consiglio è di affidarsi
sempre a persone preparate che utilizzino prodotti garantiti.
L’estetica è un settore che naviga a vele spiegate da anni, con una serie di trattamenti e rimedi di ultima
generazione che hanno ampliato una proposta già di per sé abbastanza nutrita.
Si parla di bellezza a 360 gradi, si va quindi dalla cosmetica agli istituti di bellezza e se si include anche per tutto
ciò che è bio, natural, wellness, i numeri diventano realmente imponenti.
Il fatto che si susseguono richieste per nuovi trattamenti e che le conquiste delle moderne conoscenze abbiano
portato approcci molto più funzionali ed alla portata di tutti ha fatto si che sia aumentata in modo esponenziale
anche la richiesta di figure professionali sempre più aggiornate.
A contatto diretto con la clientela, l’estetista deve avere:
Ottime capacità relazionali,
Capacità di ascolto
Molto tatto.
Anche l’aspetto deve essere sempre estremamente curato: un trucco perfetto, delle mani curate e un’igiene
personale impeccabile fanno onore al mestiere, alla qualità del lavoro e all’istituto di bellezza che l’estetista
rappresenta.
Dolcezza, precisione e delicatezza sono ugualmente delle qualità necessarie per svolgere questa professione.
Poiché l’estetista manipola il corpo delle clienti utilizzando apparecchiature e prodotti potenzialmente pericolosi,
deve conoscerli e impiegarli alla perfezione per evitare spiacevoli incidenti.
Infine una brava estetista deve essere sempre informata sulle ultime tendenze del settore, così da poter consigliare
alla cliente il trattamento o il prodotto più indicato.
Contro la cellulite ci sono tantissimi trattamenti da fare al centro estetico, ma è bene che impari a diffidare da chi
promette miracoli, sia nei risultati sia nei tempi. Per affrontare la cellulite in modo efficace ci vuole tempo se si
vogliono rispettare i ritmi biologici naturali (non dimenticare, poi, che sono necessarie anche attività fisica e dieta).
Una brava estetista compie una analisi approfondita del problema e stila un programma personalizzato usando più
tipi di intervento ma tenendo sempre presente quando si parla di cellulite bisogna conoscere a fondo l’inestetismo
e non sottovalutarlo.
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Perfecta - Thermal Body System 4.0.

By Laura Pezzato

La cosiddetta cellulite, il cui vero nome è panniculopatia edematosa – fibro – sclerotica (P.E.F.S.), deriva da
un’alterazione del derma e dell’ipoderma; in condizioni ottimali, le cellule adipose (adipociti) normalmente presenti
nel tessuto sottocutaneo, funzionano da riserva di energia per l’organismo, il quale brucia grassi ogni qualvolta
abbia necessità di combustibile.
In caso di stasi del circolo venoso questa “riserva” diventa difficile da utilizzare, si accumula fino a comprimere i
capillari sanguigni, già fragili, che iniziano a trasudare plasma dalle loro pareti divenute porose.
Il plasma si infiltra fra le cellule; con il tempo provoca un’infiammazione del tessuto adiposo con la formazione di
fibrosi dei tessuti sottocutanei: i capillari vengono ulteriormente compressi e il drenaggio dei liquidi in eccesso si fa
sempre più difficile. Si innesca quindi un “circolo vizioso” che autoalimenta questa patologia, perché di vera e
propria patologia si tratta, anche se spesso ci si limita al suo significato di banale inestetismo.
Illudersi che la cellulite scompaia da sola o che possa essere debellata con diete drastiche e tanta attività fisica è
una chimera di cui non fidarsi.
La battaglia va combattuta su più fronti e con molto impegno, ci vuole una strategia completa fatta di dieta, attività
fisica e trattamenti localizzati, sia di tipo estetico che di tipo medico, fino alla chirurgia per i casi più “gravi” e
irriducibili.
Affidarsi alle mani di un’estetista qualificata per combattere i cuscinetti significa, in fondo, aver voglia di coccolarsi
un po’ e di regalarsi momenti di vero e puro relax. Naturalmente anche in questo caso non aspettiamoci dei
miracoli e ricordiamoci che in casi di cellulite di stadio avanzato i trattamenti estetici sono solo un “utilissimo” (e a
volte necessario) supporto ad altri tipi di trattamento che, però, agiscono più in profondità.
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Perfecta - Thermal Body System 4.0.

By Laura Pezzato
Una dieta sana ed esercizio fisico sono la chiave per mantenersi in forma e avere dei parametri di peso salutari. Ma
c'è un grasso che diventa più "resistente" in alcune parti del corpo, per cui risulta molto difficile eliminarlo. In questo
caso è necessario rivolgersi all’estetista di fiducia che ha avuto un’adeguata preparazione e che proporrà un
programma personalizzato sapientemente eseguito con metodiche estetiche innovative e sperimentate, per
ottenere i migliori risultati possibili.
Le tecniche di massaggio messe a punto agiscono sul corpo a più livelli, mantenendo un filo conduttore comune
nelle manualità sul corpo dalle tecniche classiche. La loro finalità è la stimolazione del circolo sanguigno per
ottenere una migliore ossigenazione ed un aumento del metabolismo tissutale. Con le azioni sulle articolazioni si ha
come obiettivo una globale riduzione delle rigidità e la risoluzione dei "blocchi posturali".
La correzione del proprio stile di vita previene il problema e, nei casi in cui l’inestetismo sia già presente,
contribuisce notevolmente al suo miglioramento accompagnandosi al trattamento mirato.
La cellulite può essere didatticamente suddivisa in tre fasi:
[ 1 ] fase edematosa – è il momento iniziale, dovuto ad un’alterazione del microcircolo venoso e linfatico a causa di
microlesioni a carico della parete dei vasi che determinano un ristagno di liquidi a livello dei glutei, del bacino e
delle cosce. I tessuti appaiono gonfi, spugnosi e assumono il classico aspetto «cascante» in posizione eretta e quello
«oscillante» durante la deambulazione. Il tessuto muscolare sottostante è ipotonico e i tessuti interessati dal
ristagno di comune il senso di pesantezza e di tensione alle gambe e ai piedi.
[ 2 ] fase fibrosa o flaccida – compare la fibrosi, un tessuto duro che comprime quello adiposo e, i vasi del
microcircolo, responsabile di una cute pallida, fredda al tatto e di consistenza aumentata. In questa fase è possibile
osservare i primi noduli duri che conferiscono quel caratteristico aspetto, noto come buccia d’arancia.
[ 3 ] Fase sclerotica o compatta – si assiste alla progressiva perdita dell’elasticità dei tessuti, aumentano il numero e
le dimensioni dei noduli precedentemente descritti che diventano dolenti al tatto, e l’aspetto a buccia d’arancia
peggiora ulteriormente divenendo a materasso. La pelle è fredda al tatto e in superficie scompare la sua levigatezza.
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Perfecta - Thermal Body System 4.0.

By Laura Pezzato
Il ruolo dell’acqua
Abbiamo la cattiva abitudine di bere poca acqua, limitandoci a bere solo quando abbiamo sete. D’inverno, poi,
passiamo intere giornate senza bere proprio perché non ne avvertiamo lo stimolo. Dovremmo imparare invece a
bere spesso durante la giornata, senza aspettare di avere sete.
La quantità ideale è circa 8 bicchieri al giorno, anche se molto dipende dal nostro stile di vita. Nell’ottica di snellire
il corpo bere è importante, perché aiuta a ridurre la ritenzione idrica, favorisce il drenaggio dei liquidi. I rituali di
bellezza sono importanti, in questo modo ritroviamo un legame con noi stesse e con il nostro corpo.

Metodo
“Perfecta thermal body system 4.0”
Dalla profonda conoscenza dell’Universo Pelle, Abano Terme biocosmesi originale
ha ideato il metodo “PERFECTA” studiato per combinare soluzioni innovative,
tecniche efficaci e non invasive che valorizzano la professionalità
dell’estetista e l’efficacia dei prodotti utilizzati.
Ciò consente alle clienti di programmare le proprie sedute di trattamento compatibilmente con impegni quotidiani
e giornate lavorative, uscendo dal centro “subito pronte” per il ritorno alla vita sociale.
Il Metodo “Perfecta thermal body system 4.0” di Abano Terme biocosmesi originale si avvale di metodiche
professionali sulla base di una tecnica analitica precisa e sicura, che evidenzia la situazione cutanea in maniera
rigorosa e consente di affrontare meglio la programmazione dei trattamenti e del mantenimento del risultato
finale.
Un approccio individuale e personalizzato: la migliore soluzione, individuata secondo le specifiche caratteristiche
fisiche e gli inestetismi da affrontare. Prima di ogni trattamento è necessario effettuare una anamnesi per stabilire
l’obiettivo da raggiungere e decidere il protocollo da seguire scegliendo i trattamenti più indicati.
Metodiche combinate: solo procedure e trattamenti dall’efficacia comprovata e in totale sicurezza.
Risultati concreti e misurabili: metodo trasparente e approccio realistico, per individuare percorsi adeguati alle
condizioni specifiche del soggetto e garantire obiettivi verificabili.
I trattamenti per sconfiggere la cellulite, sono spesso trattamenti “a 360 gradi” come si suol dire per definire un
programma mirato a diminuire gli inestetismi e recuperare una forma fisica e una salute ottimali.
Per questo, combinando massaggi di vario tipo e un’adeguata dieta anticellulite, si può raggiungere qualche
notevole obiettivo per stimolare la circolazione linfatica e sanguigna, ma anche in funzione di una maggiore
tonificazione.
I massaggi rassodanti, infatti, vanno congiunti ai massaggi anticellulite, per prevenire e combattere la pelle a buccia
d’arancia.
Questo trattamento anticellulite combinato, ha l’obiettivo di stimolare la circolazione delle zone interessate,
prevenire e combattere gli inestetismi della pelle dovuti alla cellulite, rassodare i tessuti.
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Perfecta - Thermal Body System 4.0.

By Laura Pezzato
Il Metodo “Perfecta thermal body system 4.0” si articola attraverso 4 step ripetibili e necessari per raggiungere i
risultati garantiti.

STEP 1: Il Trattamento termale preparatorio corpo

UNA STRATEGIA IN & OUT PREPARATORIA È la regola d'oro alla base di ogni programma efficace: per rimettere in
forma il corpo dopo l'inverno serve una strategia integrata, che combini un approccio "dentro e fuori".
L’equilibrio dell’organismo è infatti spesso alterato dall’accumulo di tossine (esogene ed endogene) che possono
provocare, oltre che uno stato di malessere e stanchezza generale, stati infiammatori a livello superficiale di cute
e derma ma anche sistema linfatico. Risultato: stress ossidativo, primo fattore necessariamente da eliminare per la
buona riuscita dei propri obiettivi.
Con il freddo si verifica una vasocostrizione- è la reazione fisiologica del nostro corpo al freddo. in questo modo
il corpo cerca di trattenere calore al proprio interno- e una conseguente ipo-ossigenazione dei tessuti, nonché una
degenerazione della barriera cutanea costituita principalmente da acqua e lipidi e conseguente disidratazione e
alterazione dell’Omeostasi dell'organo-pelle.
Allo stato normale, la ripartizione armoniosa delle curve femminili implica che i differenti strati della pelle (derma
ed epidermide) e quelli che la sostengono (pannicolo adiposo sottocutaneo e base muscolare) siano in uno stato di
equilibrio fisiologico, metabolico e circolatorio, che portano all'omeostasi dell'organo pelle.
E’ facile comprendere come tutti i trattamenti di intervento sui vari inestetismi cutanei non possa prescindere da
un’adeguata preparazione rendendola ricettiva ai trattamenti corpo successivi.
Questa però deve avvenire in modo fisiologico perché se viene effettuata in modo inappropriato, per esempio
mediante l'utilizzo di detergenti particolarmente aggressivi, può causare la rimozione dei film idrolipidico di
superficie e, in tal modo, provocare effetti negativi connessi all'insufficiente idratazione e all'instaurarsi di alcuni
processi patologici a carico della superficie cutanea.
Pertanto, è necessario utilizzare prodotti in grado di garantire la massima tollerabilità cutanea e l’asportazione delle
sostanze in eccesso senza alterazione della flora cutanea residente (microbiota), del livello di acidità cutanea e del
mantello idrolipidico di superficie.

STEP 2: IL trattamento termale drenante anticellulite

DRENARE E COMBATTERE LA CELLULITE!
Non sono sempre i chili in eccesso il problema, anche donne magre e dal fisico asciutto possono soffrire di disturbi
continui come il classico gonfiore alle gambe, alle caviglie o alle cosce che si manifesta quotidianamente e che
diventano spesso intollerabili. Nonostante, quindi, si cerchi di seguire una vita sana, spesso non si riesce a scappare
da uno dei fattori che più incidono sul gonfiore del corpo la ritenzione idrica.
La ritenzione idrica rappresenta infatti un punto dolente che riguarda il 90% delle donne e su cui ci si danna
trovando raramente una soluzione definitiva. Diretta conseguenza di un’ accentuata e prolungata ritenzione sono
quegli antiestetici cuscinetti di cellulite che rovinano la silhouette.
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Perfecta - Thermal Body System 4.0.

By Laura Pezzato
Fattori che predispongono alla ritenzione idrica
Ci sono una serie di cattive abitudini che favoriscono l'insorgere della ritenzione e di tutti i problemi ad essa legati
come:
Condurre uno stile di vita sedentario: trascorrere molte ore seduti non aiuta la corretta circolazione dei liquidi
interstiziali e impedisce al sistema linfatico di coordinarsi in modo appropriato con quello venoso.
Bere e urinare poco: uno scarso apporto di liquidi dall'esterno e la mancata eliminazione delle scorie organiche
determina un rallentamento del traffico linfatico, favorendo la formazione di edemi e gonfiori localizzati.
Una cattiva alimentazione: obesità e cattive abitudini alimentari sono alla base del gonfiore intestinale che spesso si
accompagna all'edema agli arti inferiori. Per essi, infatti, diventa problematico sostenere un peso eccessivo.
Il fumo: le sostanze tossiche presenti nelle sigarette incentivano la deposizione delle scorie e impediscono al
torrente linfatico di portarle via.
Utilizzo di tacchi alti: rimanere per parecchie ore su tacchi alti favorisce il ristagno di liquidi a causa della posizione
innaturale assunta dal piede.
Nei prodotti utilizzati, nell'esclusivo rituale di applicazione, studiato per THERMAL SLIM- IL TRATTAMENTO
TERMALE DRENANTE ANTICELLULITE di Abano Terme biocosmesi originale , ci sono anche elementi
come magnesio e potassio che possono essere di grande aiuto nella lotta alla ritenzione idrica, grazie alle loro
molteplici qualità e alle diverse formulazioni in cui sono disponibili.
Il magnesio, infatti agisce sulla permeabilità della membrana cellulare e, di conseguenza, influenza il passaggio del
potassio e di altri elementi attraverso di essa. In questo modo, fa sì che le comunicazioni nervose e muscolari siano
efficienti.
Inoltre, essendo un cofattore di un gran numero di reazioni enzimatiche e metaboliche, una sua carenza può
portare a un indebolimento generale, con maggiore accumulo di scorie nei liquidi interstiziali e quindi di ritenzione
idrica.

STEP 3: Il trattamento termale rassodante e tonificante corpo
RASSODARE E TONIFICARE
Dopo un efficace drenaggio e un trattamento anticellulite è consigliabile un trattamento rassodante e tonificante
che assicura un effetto progressivo di ridensificazione dei tessuti ma anche l'eliminazione della lassità cutanea nella
parte trattata,
il rilassamento o perdita di tonicità della pelle è una manifestazione dell’invecchiamento cutaneo e può colpire in
diverse fasce di età.
Oltre ad essere una conseguenza del naturale rallentamento dell’attività cellulare, può anche essere il risultato di
diete drastiche, di continue variazioni di peso, della perdita di massa muscolare, della gravidanza o di altri fattori,
grazie ai quali la cute perde il suo turgore.
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Perfecta - Thermal Body System 4.0.

By Laura Pezzato
A 20 anni la pelle si rinnova circa ogni tre settimane mentre a 50 anni, circa ogni nove. A livello molecolare si
registra un calo della produzione di collagene ed elastina già dopo i venticinque anni, avviando così il processo di
invecchiamento con formazione di rughe e perdita di elasticità.
Il rilassamento cutaneo del corpo interessa in particolare le del seno, delle braccia, addome, glutei e interno coscia.
Per migliorare e mantenere il più a lungo possibile il tono muscolare è consigliata una corretta alimentazione e
un'adeguata e continua attività fisica a cui si possono affiancare i trattamenti da noi proposti per accelerare e
amplificare i risultati.

STEP 4: Il trattamento termale rigenerante-rilipidizzante
DOPO L’ESTATE
Bisogna ricordare sempre che il sole è la principale causa di invecchiamento della pelle.
La moda dell'abbronzatura è iniziata intorno agli anni '20 e tuttora è diffusissima. Nonostante un apparente
vantaggio estetico, esposizioni troppo prolungate provocano un inesorabile e prematuro invecchiamento cutaneo.
Tale invecchiamento si manifesta con un marcato cedimento e rilassamento dei tessuti (chiamato "elastosi"), con
una evidente disidratazione, la comparsa di macchie, cheratosi e rughe.
La pelle, con il rientro dalle vacanze, dovrà dunque assestarsi e seguire il raffreddarsi delle temperature. Questo vale
per la pelle del viso, ma anche per la pelle del corpo che, abituata a stare scoperta, verrà in contatto con jeans e
pantaloni lunghi che, a causa dello sfregamento, tenderanno a squamare la pelle perdendo il prezioso film
idrolipidico.
Il fenomeno della pelle secca, può avvenire anche con l’uso dell’aria condizionata negli ambienti chiusi come casa e
ufficio. Una temperatura troppo fredda, in contrasto con quella calda del clima esterno, favorisce il seccarsi della
pelle.
In media, nell’organismo circolano dai 40 ai 50 litri d’acqua. La pelle specialmente è costituita per il 70 per cento da
acqua, responsabile della sua elasticità e lucentezza: l’acqua regola il pH, aiuta a eliminare scorie e tossine, stimola
il rinnovamento cellulare, lubrifica i tessuti, smuove gli accumuli adiposi.
Senza questo prezioso tesoro, la cute non è in grado di svolgere le sue funzioni vitali, proteggersi dall’attacco degli
agenti esterni ed evitare l’invecchiamento precoce.
La pelle del corpo, rispetto a quella del viso, è meno ricca di sebo e lipidi: il clima secco, il sole, lo smog, gli
indumenti sintetici e i detersivi per il bucato possono alterare il suo film idrolipidico e renderla opaca e ruvida.
È stato calcolato che è sufficiente una disidratazione del 10 per cento per alterare la plasticità e l’aspetto della pelle.
Un fenomeno che peggiora con l’età: l’invecchiamento provoca una serie di fattori che limitano la capacità della
pelle di trattenere l’acqua, come assottigliamento dell’epidermide, riduzione dell’attività delle ghiandole che
producono il sebo, impoverimento del film idrolipidico, alterazione di fibre elastiche e collagene.
Le cellule epidermiche sono unite nello strato corneo da sostanze cementanti, cioè lipidi e fosfolipidi: è grazie a loro
che le cellule rimangono compatte e i tessuti si mantengono costantemente idratati
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Perfecta - Thermal Body System 4.0.

By Laura Pezzato
Per questo, un corretto rituale di bellezza post vacanza può aiutarci a riequilibrare la pelle,
Alcuni consigli
DIETA - Primo trucco: curate l’alimentazione. Frutta, verdura e tanta acqua non sono fondamentali solo per
abbronzarsi ma anche per mantenere il colorito ambrato. I liquidi aiutano a proteggere la pelle e a mantenerla
idratata, evitando così quell’antipatico effetto di desquamazione e secchezza. In particolari gli alimenti arancioni,
rossi e gialli contengono le vitamine che ci servono e le sostanze antiossidanti di cui non si può proprio fare a meno.
Via libera, quindi, a melone, papaya, carote, zucca, pesche, peperoni. Aiutano anche frutta secca, olio d’oliva e…tanta
acqua, fuori pasto e a intervalli regolari. Anche se non avete sete.
L’IDRATAZIONE Nutrite e idratate la pelle con costanza, sia durante che dopo l’estate. Il rischio maggiore di perdere
il bel colorito dorato, infatti, aumenta con la disidratazione. Da preferire le creme idratanti naturali, evitando
prodotti acidi, come l’acido glicolico, che rimuove i pigmenti dalla pelle.
Infine una corretta idratazione stimola la circolazione periferica sanguigna con l’effetto immediato di combattere i
gonfiori, drenare i liquidi in eccesso evitando il deposito e il ristagno e conseguentemente la formazione della
cellulite
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“Ecco come preparare il corpo delle tue clienti per triplicare,
l’efficacia di ogni singolo trattamento, senza usare metodi
complicati e senza ricorrere a macchinari costosi e inutili”
Se anche tu, questa primavera, vuoi raddoppiare l’efficacia di ogni singolo trattamento, quest’offerta ti
permetterà di preparare in maniera efficace, sicura e duratura il corpo delle tue clienti per ricevere la
massima efficacia da ogni tuo trattamento corpo.
Infatti solo una pelle detossinata e purificata può essere veramente recettiva e far ottenere alle tue
clienti i risultati visibili ed immediati che si aspettano da ogni singolo trattamento corpo specifico.
La giusta preparazione del corpo è il primo e forse più importante passo di Perfecta - “Thermal Body
System 4.0” il metodo Abano Terme Biocosmesi Originale per donare alle tue clienti il corpo da favola
che si aspettano venendo nel tuo istituto.
Questo mese ho deciso di regalarti un offerta speciale, per far si che tu possa stupire le tue clienti.
Prima di svelarti cosa contiene l'Offerta " Renewed Body " THERMAL RITUAL PREPARATORIO CORPO
devi sapere che...
L’acqua ipertermale di Abano Terme ha proprietà idratanti , lenitive ed antiossidanti garantite da studi
clinici. La presenza dell’acqua in tutti i prodotti garantisce effetti immediati e più duraturi.
Le sinergie degli oli essenziali più puri ed efficaci, presenti negli Essetial oil complex per darti risultati
immediati e visibili nella più completa naturalità.
L’estratto di Opuntia presente nel Bio-latte corpo idratazione profonda è, estremamente ricco di
microelementi, amminoacidi essenziali, flavoni, vitamine, anti – ossidanti e polisaccaridi che si legano
all’acqua. Permette quindi di trattenere l‘acqua al fine di ripristinare i meccanismi naturali
dell’idratazione, agevolando gli scambi e l’assimilazione dell’acqua sino alle cellule più profonde
dell’epidermide. La pelle ben idratata migliora immediatamente e visibilmente ritrovando morbidezza e
benessere.
HEXANOYL DIPEPTIDE-3 NORLEUCINE ACETATE presente nello Scub Biomimetico, è un Tripeptide
innovativo e funzionale che stimola il naturale processo di desquamazione della pelle* accelerando
l’eliminazione delle cellule superficiali e attivando la rigenerazione cellulare, senza alterazioni o frizioni
dall’esterno L’effetto peeling naturale, rafforza il processo di rinnovo cellulare. Migliora l’idratazione e la
morbidezza della pelle, riducendo la profondità delle rughe
Un alto margine di ricarico sul costo del trattamento-aumento del tuo cassetto.

Tutto il necessario per Almeno
25 trattamenti TERMALI PREPARATORI CORPO

oggi a solo € 197 al posto di 294,00
Ed Inoltre fino al 31 Marzo 2019
per te un regalo esclusivo:
94,00 EURO DI PRODOTTI CABINA IN OMAGGIO.

Richiedi subito l’offerta per il trattamento
"Renewed Body" THERMAL RITUAL PREPARATORIO CORPO
per donare nuova vita alla pelle delle tue clienti ora…
SI > VOGLIO L'OFFERTA THERMAL RITUAL PREPARATORIO CORPO
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13 priorità digitali per il tuo centro
estetico.

By Walter De Santis
È fondamentale per un centro estetico avere una presenza online.
I clienti sono online tutto il giorno, sia che si trovino alla scrivania in ufficio, che con lo smartphone su un autobus,
o con un tablet a casa sul divano.
Conoscere e studiare il Marketing Digitale è uno dei compiti fondamentali di un’imprenditrice del mondo
dell’estetica.
Riuscire ad essere trovati online può essere difficile, non ti basta fare un sito per essere trovato dai tuoi clienti.
Se il tuo caso è quello di un centro estetico con piccoli budget per il Marketing digitale, allora ti posso consigliare alcune
aree sulle quali ti devi concentrare.
1. Avere un sito web

Questo è ovvio, ma cominciamo dal principio. Per quasi tutti i centri estetici è quasi obbligatorio avere un negozio
digitale sotto forma di sito web. Non si tratta però di avere un semplice sito. C’è molto da fare per presentare un
sito web di alta qualità. Molti dei prossimi tredici punti trattano qualcuno di questi argomenti.
Per iniziare, assicurati di avere ha un BRAND forte e un nome di dominio giusto e adatto al tuo brand. Fai
attenzione che per il marketing digitale, il brand è fondamentale
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13 priorità digitali per il tuo centro
estetico.
By Walter De Santis
2. Spiega chiaramente chi sei e quello che fai nel tuo sito web
Questo può sembrare ovvio, ma troppo
spesso mi imbatto in siti web con questo
problema.
Quando un utente / cliente arriva in un sito,
dovrebbe capire subito chi e cosa sei. Non
aspettarti che lo capisca
utilizzando il buon senso. Non tutti i
potenziali clienti lo usano.
Per capirci dovresti spiegare bene che
problema risolvi perché molto spesso (anche
sul mio sito capita) non è sempre chiaro cosa
faccio.

3. Ottimizza i contenuti per i motori di ricerca (SEO)

Il punto precedente era rivolto alle persone.
Questo è per le macchine.
Il tuo sito web ha bisogno di essere ottimizzato per i motori di ricerca in modo che possano trovarlo ed elencarlo
nelle loro pagine dei risultati delle ricerche.
L’ottimizzazione dei motori di ricerca è un lavoro a tempo pieno, ma di solito ci sono alcune cose che puoi fare per
avere rapidi risultati e aiutare i motori di ricerca a capire meglio che cosa tratta il tuo sito.
Io non dico che devi diventare uno scienziato, ma almeno i concetti “base” li devi sapere.
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13 priorità digitali per il tuo centro
estetico.
By Walter De Santis
4. Inserisci un invito all’azione

A seconda del tuo business, è molto probabile che il tuo sito non sia destinato ad essere puramente informativo.
Alla fine della giornata, vuoi che i tuoi clienti abbiano eseguito un’azione. Compilare un modulo, chiamarti al telefono, venire
nel tuo negozio, ecc. Se questo è il tuo caso, non essere timido. Sii chiaro con evidenti inviti all’azione.
Conduci gli utenti lungo il percorso che hai pensato per loro, per arrivare ad una conversione. Mi sembra molto chiaro che il
marketing digitale serve a far compiere un’azione al visitatore del tuo sito web!
Ancora una volta, non contare sul buon senso. Non aspettarti che tutti lo usino. Inoltre, le persone hanno tempi di attenzione
brevi quando sono online, quindi non farli andare in cerca della cosa per la quali li hai voluti portare lì nel tuo sito web.
A qualunque essere umano devi dire esattamente cosa deve fare – altrimenti non lo fa!

5. Produci contenuti di qualità

Se crei contenuti tanto per fare massa, questo non ti porterà lontano. Il contenuto può significare molte cose. Può
essere un testo, un video, un post di un blog. In realtà, il contenuto è tutto ciò che un utente incontra quando si
visita il tuo sito. Assicurati che i contenuti che le persone stanno consumando siano meritevoli.
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13 priorità digitali per il tuo centro
estetico.
By Walter De Santis
6. Realizza un sito utilizzabile dai cellulari e smartphone.

Ogni anno, sempre più persone stanno spostando il loro tempo online verso i dispositivi mobili. Assicurati che il tuo sito sia
mobile friendly. Prendi il tuo telefono e dai un’occhiata a come appare il tuo sito web. È un sito che si vede bene? Dovrebbe
esserlo. Non solo avere un sito “mobile-friendly” facilità le visite degli utenti, ma ti permetterà anche di classificarti meglio su
Google.

7. Installa Google Analytics
Installa Google Analytics sul tuo sito web. GA è un potente strumento gratuito che ti permetterà di capire come le
persone interagiscono con il tuo sito. Ti può dire cose come: come le persone raggiungono il tuo sito, quante
persone visitano il tuo sito, quando lo visitano, per quanto tempo, e molto altro ancora. Se hai un business di ecommerce, è possibile installare anche il monitoraggio e-commerce che ti permetterà di tenere traccia delle vendite
e dei ricavi.
Se non controlli quello che gli utenti fanno sul tuo sito, è come se guidassi una macchina senza vedere la strada.
Google analytics è potere. Dai a te stesso i dati e la comprensione necessarie per migliorare il tuo sito e i tuoi sforzi di
marketing.

8. Devi costruire una presenza sui social media
Inizia con Facebook, ma a seconda del tuo business, imposta anche
Twitter, LinkedIn, Pinterest ecc. È un ottimo modo per aumentare la
visibilità e ti aiuteranno ad interagire con il pubblico.
Non fermarti però solamente al creare una pagina di Facebook.
Dovresti tenerla aggiornata con contenuti su base regolare e
controllarla regolarmente – ecco questo è un altro tassello
importante per una corretta strategia di Marketing Digitale.
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13 priorità digitali per il tuo centro
estetico.
By Walter De Santis
9. Social a pagamento
Farsi trovare online non è facile. Fortunatamente per te (e per il conto bancario di Google), c’è un modo per comprare un bel
po’ di visibilità. La pubblicità PPC (pay-per-click) è un modo rapido per assicurarti che il tuo sito sito appaia in alto nei risultati
di ricerca per le query di ricerca principali.
Google AdWords è un ottimo punto di partenza. L’unico problema è che qui devi continuare a pagare Google per mantenere
il tuo posto in classifica, ma sta diventando sempre più una necessità, poiché la concorrenza per il ranking continua a
crescere.
10. Ottimizza le inserzioni locali (SEO locale)
Se hai un business locale, la SEO locale è una grande opportunità di vittoria. Apparire in directory come Yelp, Google
My Business, e Bing Places for Business aiuterà le persone a trovarti con relativa facilità.
11. Aggiungi testimonianze nel tuo sito
Inserisci testimonianze, recensioni e/o casi di studio nel tuo sito.
La gente che deve acquistare è spesso scettica e ha tempi di
attenzione brevi. Hai bisogno di guadagnare la loro fiducia in
fretta.
Le testimonianze sono un ottimo modo per mostrare loro che
sei legittimato e che possono fidarsi del fatto che tu fornisca
prodotti o servizi di alta qualità.
12. Avere un blog aggiornato
Eddai…. stiamo parlando di Marketing Digitale – mi sembra ovvio che il BLOG è la base da cui partire!
Oltre ai già citati contenuti di qualità, avere un blog regolarmente aggiornato è un buon modo per facilitare tutto
ciò. Gli articoli del blog consentono di condividere le tue conoscenze e contribuire a mostrare alla gente che sai di
cosa si sta parlando. Inoltre, il contenuto del blog ti aiuterà a posizionarti nei motori di ricerca.
Sul BLOG per le aziende non aggiungo altro – come ti ho già detto è la base del marketing digitale
13. Invia email di marketing ai tuoi potenziali clienti
Probabilmente stai già raccogliendo indirizzi e-mail in qualche modo. Se non è così, trova un modo per iniziare
(durante una procedura di pagamento, come modulo nel sito web, ecc.).
Una volta che avrai una lista di e-mail e questa sarà in crescita, la potrai utilizzare per avviare una campagna di
marketing per coinvolgere nuovamente i clienti passati o per aiutarti a riportare le persone che sono ancora sul
mercato..
Gestire un CENTRO ESTETICO, non è così facile come elencare velocemente 13 passaggi, ma tu sai che noi di
APONUS possiamo aiutarti anche in questo campo.
Spero che potrai trovare alcune idee alle quali non avevi pensato.
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Il Respiro

By Angelo Juliani
Lo strumento “principe” di cui disponiamo che possiamo utilizzare per incidere sui nostri stati emotivi e sul nostro
“umore” è estremamente trascurato: si da per scontato, tendiamo a dimenticarcene relegandolo a mero
automatismo inconsapevole.
Questo è sconcertante se pensiamo all’utilità dello stesso quando è “vissuto” consapevolmente per indurci stati
mentali funzionali a “come vogliamo stare”e/o ai nostri obiettivi.
Il respiro non è altro che aria che immettiamo e poi espelliamo dai polmoni; in realtà è moltissimo!
In oriente, la “potenza” del respiro è stata capita ed utilizzata da millenni. Anche se autorevolissimi pensatori
occidentali del passato ritenevano che non esistesse, la scienza ha dimostrato l’esistenza di un elemento che può
sostenere il volo degli aerei oltre che degli uccelli! È un elemento che può creare devastazioni nelle varie
declinazioni in tifoni, tornado, tempeste in generale. È quindi fonte di potere. A prescindere quindi
dall’inclinazione filosofica di ognuno di noi possiamo affermare che attraverso il respiro immettiamo una fonte di
potere in noi stessi.
Solo come spunto: il termine greco pneuma ha due significati: respiro e spirito
il respiro può essere un mezzo non solo per incidere su corpo e mente (utilizzato in risposta agli ostacoli
quotidiani, stress, tensioni e malattia o per cambiare umore e reazioni emotive e comportamentali) ma anche una
chiave per penetrare nel mondo spirituale e nelle profondità di noi stessi.
Approfondiamo gli effetti di un respiro concentrato e consapevole sul corpo e sulla mente.
L’assorbimento dell’ossigeno e l’espulsione di anidride carbonica consentono agli organi, tessuti ed ossa, ecc. di
funzionare. La longevità di ogni singola cellula del corpo dipende dalla quantità di ossigeno con cui la “nutriamo”.
Evidente risulta quindi l’importanza di una corretta respirazione che porta molto ossigeno.
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By Angelo Juliani
Un’altra considerazione. Una respirazione profonda e lenta tonifica il sistema nervoso e genera una forza risanante
generale. Ce lo dimostra la natura stessa: esseri molto longevi come le testuggini respirano una volta ogni 10
secondi mentre esseri con vita breve come le scimmie respirano ogni 2 secondi.
Esiste poi uno stretto collegamento tra fra il respiro e la mente.
I nostri atteggiamenti mentali influenzano il respiro: se ricevi una bella notizia inspiri mentre se la notizia è brutta
espiri pesantemente. Se sei agitato il respiro accelera mentre se sei calmo il respiro è regolare e lento.
Ma anche il respiro influenza la mente: possiamo trasformare i nostri pensieri e le nostre reazioni tramite il respiro.
Si sei agitato…respira in modo profondo e ti calmerai.
Saper utilizzare consapevolmente questi meccanismi insiti nella natura umana ci permette di vivere meglio, più
consapevolmente ed in modo funzionale verso ciò che volgiamo essere ed ottenere.
Un respiro corretto e sano è quindi una chiave fondamentale per la salute fisica, mentale e spirituale.
Il segreto della giusta respirazione sta nell’utilizzare tutti i muscoli respiratori così da permettere l’ingresso di
quanta più aria possibile nei polmoni. Questi sono come delle spugne che aderiscono alla cassa toracica e al
diaframma. Quando la cassa toracica si espande ed il diaframma si abbassa, l’aria viene attratta all’interno dei
polmoni dal “vuoto” che si viene a creare e che “attira” l’aria. E da una respirazione armonica traggono beneficio
anche le viscere che stanno sotto ai polmoni nonché il cuore, la colonna vertebrale e, in generale, tutto il corpo.
Il diaframma è un muscolo a forma di cupola che divide i polmoni e il cuore dalle viscere e che è attaccato alle
ultime costole. Per farci inspirare si abbassa, premendo e massaggiando le viscere; per farci espirare si risolleva,
comprimendo i polmoni.
L’esercizio che segue è utile alla presa di consapevolezza del diaframma.
Esercizio 1
Sdraiati a pancia in su poggiamo le piante dei piedi sul muro con le gambe piegate. Poggiamo un cuscino sulla
pancia e le mani sul cuscino (riuscendo a vedere le mani senza sollevare la testa). Osserviamo come le mani si
muovono su e giù mentre respiriamo normalmente. Da qui si ricava come la pancia debba muoversi per farci
respirare; il diaframma scendo quando inspiriamo e la pancia si gonfia. Iniziamo poi a gonfiare volontariamente la
pancia quando inspiriamo; per espirare riportiamo in dentro l’ombelico. Allenandosi in questa pratica il movimento
diverrà semplice e naturale
Una buona tecnica completa di respirazione attiva tutti i muscoli respiratori e si caratterizza per le sue tre fasi
inspiratorie ed espiratorie.
Le tre fasi inspiratorie:
la prima fase è il respiro diaframmatico che fa espandere la pancia, i fianchi e la zona lombare
la seconda fase espande la cassa toracica in tutte le direzioni
la terza fase solleva il petto in avanti ed in alto
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By Angelo Juliani
Le tre fasi espiratorie prevedono l’ordine contrario:
prima si abbassa il petto
in seguito si richiude la cassa toracica
alla fine si riporta in dentro l’addome
Le prime due fasi dell’inspirazione consentono un’espansione maggiore dell’area bassa e centrale dei polmoni,
mentre la terza fase permette la ventilazione della parte apicale dei polmoni che è più piccola. È consigliabile (per
prendere famigliarità con la tecnica, praticare singolarmente le tre fasi per poi unirle in un unico flusso.
Fase 1
Esegui prima la tecnica per la percezione del diaframma (esercizio 1)
Sdraiati a pancia in su con le gambe distese. Poggia le mani sui fianchi con i pollici rivolti verso il basso che cingono
i fianchi in modo da sentire la zona lombare. Le altre dita sono rivolte verso l’addome e ti consentono di sentire i
fianchi e l’addome. Respira gonfiando la pancia in tutte le direzioni quando inspiri e riducine il diametro quando
espiri
Fase 2
Sposta le mani più in alto, sulle costole. I pollici sono rivolti in basso e le altre dita in alto sulla parte laterale e
anteriore del costato. Respira espandendo la cassa toracica in tutte le direzioni quando inspiri e riducine il diametro
quando espiri
Siediti e abbracciati in modo da sentire con i polpastrelli delle dita delle mani le costole sotto le scapole. Respira
espandendo la cassa toracica al di sotto delle mani. Puoi sentire con le dita il movimento delle costole che si
muovono, espandendo e rimpicciolendo la cassa toracica
Fase 3
Posa le mani sul petto con la punta delle dita sulle clavicole e respira spostando il petto verso l’alto e un po’ in
avanti
Infine unisci le fasi 1b, 2° e 3, con dei respiri lunghi, profondi e fluidi. Quando inspiri espandi l’addome, le costole ed
il petto; quando espiri rilassa il petto, le costole e l’addome. Senti l’espansione in tutte le direzioni.

Nelle pratiche che precedono, e nella quotidianità comunque, ha molta importanza:
la postura: mantenere la schiena dritta, rilassare la pancia, il petto e tutto il tronco per dar modo all’aria di non
avere ostacoli
la posizione in cui si dorme: l’ideale sarebbe utilizzare un materasso che segua le curve naturali del corpo, né
troppo duro né troppo morbido e dormire a pancia in su tenendo magari la finestra un po’ aperta
l’alimentazione: con un respiro lento vivrai più a lungo. Il cuore batte per far circolare il sangue che trasporta le
scorie che vengono poi espulse dal respiro sotto forma di anidride carbonica. Gli amidi e gli zuccheri danno al cuore
più anidride carbonica da pompare via dal corpo il che provoca una respirazione più pesante ed un affaticamento
generale.
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