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Un Autunno per Rallentare
 
Ciao, *|FNAME|*
 
La cura del corpo passa anche attraverso la cura dell'anima. Infatti, è essenziale di
tanto in tanto prendersi un momento per sé stessi, rallentando  i ritmi di vita.

  
L'inizio di questo autunno  è l'occasione ideale per ricordarci di dare valore al tempo e
alle sue  potenzialità terapeutiche.

  
Per questo motivo, dopo una stagione di attività intensa, Skin Care Studio andrà
in ferie e rimarrà chiuso da Sabato 6  fino a Domenica 14 Ottobre.

  
Le mie porte torneranno ad aprirsi da Martedì 16 Ottobre.

Ti aspetto tra qualche settimana, al ritmo del tuo benessere.

«Rivendicate la lentezza:

 

nel nostro mondo a tutto vapore, è un diritto delizioso di cui siamo stati privati. .»
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(Jean-Pierre Siméon)
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A Natural Difference
Ciao, |*FNAME*|

 
Con  Skin Care Studio, ho scelto di dedicarmi alla pelle in maniera non invasiva,
entrando in simbiosi con le sue caratteristiche, di persona in persona.

 Per questo, nei trattamenti mi sono rivolta ai prodotti della linea A Natural

Difference .
  

Questa azienda di cosmetica correttiva lavora con  ingredienti naturali  facilmente
riconoscibili dal sistema immunitario della pelle. Le formulazioni sono senza derivati
petroliferi, oli minerali, coloranti e profumanti artificiali.
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A Natural Difference è leader nell“innovazione nel campo cosmetico: è stata infatti la
prima a includere ingredienti come il Fattore di Crescita Epidermico ”E.G.F.), l“acido L-
Ascorbico, il Retinolo puro Chirale, l“Aminoguanidina, L-Arbutina, o gli Spintraps.

  
Non credono nelle confezioni scintillanti, ma in cosmetici che realmente lavorano
all“inestetismo della pelle senza stressarla, regalandole una luminosità e un colorito
sano e giovanile.

  
Le formulazioni sono date in esclusiva ai professionisti: nel mio lavoro di  esperta della
pelle   è fondamentale capire quale percorso e prodotto è più adatto a te.

  
Vieni con me e scopri la differenza naturale per la cura della pelle.

«Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo,

 

tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità.»

 

(Emily Dickinson)



Di cosa ha bisogno la tua pelle?
 

Affidati allo Skin Care Test  per scoprirlo.
 Inizieremo con la compilazione di un questionario  per conoscere le tue abitudini, per

poi passare all“analisi della pelle e concludere la seduta  con un trattamento viso
preparato sulle tue esigenze.

  
> Crea il tuo percorso personalizzato

I consigli di Duska
 
Cos'è l'invecchiamento della pelle?

 
L’invecchiamento prematuro della cute è un invecchiamento accelerato dell’aspetto
della pelle, causato da fattori endogeni ed esogeni. E’ anche definito
come dermatopausa™.

> Leggi l'approfondimento sul Blog
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Lifting non chirurgico per la cura del viso
Ciao, |*FNAME*|

 
Secondo la Legge di Arndt-Schulz Stimoli delicati incrementano l'attività fisiologica,

stimoli violenti inibiscono o bloccano l'attività .
  

Da questo principio si sviluppa la tecnologia delle  microcorrenti facciali Suzuki,
dedicata alla cura del viso.

  
Il  trattamento  Suzuki è uno standard internazionale. Non si tratta di una novità
stagionale o di una moda : è diffuso in tutto il mondo ed è possibile trovarlo presso
importanti indirizzi di Beverly Hills o della Upper East Side di New York.

La Tecnologia Sequenziale Suzuki  sfrutta  un  utilizzo “omeopatico”  di una corrente
dolcissima sul corpo umano, che quindi la assorbe e non la rifiuta, come avverrebbe
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per stimoli più intensi.
  

Il programma  anti-aging  basato sulle microcorrenti è ideale sia per clienti
giovanissimi, sia per le persone più mature: pur essendo ottimo sul fronte correttivo,
infatti, è anche un efficace metodo di prevenzione.

  
In molti si rilassano  e addormentano durante la seduta. Le correnti sono di intensità
inferiore a 400 microampere e hanno un effetto  destressante , oltre a non creare
alcun fastidio.

I focus  ideali sono la piega naso-labiale, l“altezza delle sopracciglia e la definizione del
mento e del collo.

 Questo trattamento ha la capacità di  stimolare  in modo sicuro e indolore la
produzione di collagene e di elastina, portando un incremento della compattezza della
pelle.

  
I muscoli vengono rieducati distendendo quelli contratti o rendendo più elastici quelli
rilassati. Questo risultato è ottenuto tramite movimenti focalizzati sul ventre,
sull“origine e l“inserzione dei muscoli.

 Durante la seduta le cellule sono caricate di Adenosina Trifosfato ”A.T.P.), che
riarmonizza zone in cui è presente entropia.

  
Riequilibra la tua pelle con le microcorrenti.

Prova l“efficacia delle microcorrenti



 
Vieni a trovarmi in Studio e approfitta di un trattamento di benvenuto  di 20 min. al
prezzo speciale di €29  ”invece di €50).

  
>  Prenota un consulto

I Consigli di Duska
 
L'importanza dell'ecosistema

pelle

 
Tutti gli  ecosistemi  sono costruiti per
sopportare una certa quantità di
disequilibrio tra fattori interni e esterni,
ma quando lo squilibrio diventa
eccessivo l’ecosistema può
addirittura smettere di funzionare .

  
Se l“ecosistema interno al corpo umano
si inquina, il sistema perde colpi e il
primo posto dove si possono notare i
segni dello squilibrio è la vostra pelle.

  
> Leggi l'approfondimento sul Blog
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Benvenuto nel mondo di Skin Care Studio
Ciao, |*FNAME*|

  
Ti accolgo nel mondo di Skin Care Studio, il luogo a Treviso dedicato alla cura del tuo
corpo.

Partendo dalla mia  ricerca  personale,
sono arrivata a definire il mio approccio,
anima e punto di riferimento dello
Studio.

  
La mia filosofia è  leggere la pelle  e
assieme a te darle il tempo di
rigenerarsi  nel modo più  naturale,
rispettando i suoi ritmi. Insieme ai miei
clienti, nel tempo, instauro un rapporto
di fiducia e costanza .

  
Mi sono dedicata a comprendere i veri
meccanismi  della pelle, adottando
trattamenti non invasivi e l'utilizzo di
correnti dolci, che aiutano il corpo a
ripararsi.

La mia curiosità  nello sperimentare mi ha portato a scoprire "A Natural Difference",
marchio che propone prodotti innovativi di cura naturale, grazie al quale posso offrire
un approccio personalizzato  per ciascun tipo di pelle.

  
Spero di guidarti in questo percorso di consapevolezza, aiutandoti a trovare la bellezza
della tua pelle e del tuo corpo.

«La natura ti dona il viso che hai a vent'anni.

 

Spetta a te meritarti il viso che avrai a cinquanta.»

 

(Coco Chanel)
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LO STUDIO

Skin Care Studio è nato dalla volontà di accogliere i clienti, per guidarli in serenità nella
cura e nella prevenzione dei danni del tempo, ritrovando la bellezza naturale  della
pelle senza usare tecniche invasive.

  
Dopo un’avventura di 10 anni in Via Montello, ora lo Studio è accolto dal civico 41 di
Via Piave, a Treviso.

I NOSTRI TRATTAMENTI
 
Di cosa ha bisogno la tua pelle?

 Affidati ai miei  trattamenti  e allo  Skin Care Test, per imparare a leggerla e
comprendere quali siano le sue esigenze reali.

  
> Scopri il tuo percorso personalizzato

  

Trattamenti Viso

 
Antiaging, Lifting Firming, Purifying e

Illuminating.  Quattro scelte per donarti
una pelle giovane, fresca e vitale a tutte
le età, in maniera non invasiva.
 
> Scopri i Trattamenti Viso
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Trattamenti Corpo

 
Destress&Sport, Scrub a 3 fasi,
Antiaging&Firming, ma anche sedute
specifiche, che lavorano sulla cellulite e
il rimodellamento.

  
> Scopri i Trattamenti Corpo

Cerco di interpretare i ritmi del corpo per ridarti un corpo armonioso e equilibrato.
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