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B E L L E Z Z A

QUESTI 
MASSAGGI 

SONO
DA PROVARE

C O R P O

di Carla Tinagli

Una silhouette più tonica e scolpita si conquista anche
con trattamenti mirati. Fatti da mani esperte o da macchinari di 

ultima generazione, come le novità che ti presentiamo  

Vivere sempre sotto pressione si fa sentire, perché affatica
il corpo, e si fa anche vedere, perché lascia evidenti effetti 
negativi sulla pelle. Colpa dell’aumento del cortisolo, l’ormone 
dello stress, che aumenta la produzione di sebo e impurità e fa 
perdere tono ed elasticità. Ma un trattamento capace di 
allentare le tensioni e di rigenerare la pelle aiuta. Beauty Reset, 
un massaggio viso-corpo che fa parte del metodo Marco 
Post, ha due plus: la consulenza personalizzata in base alle 
esigenze della pelle; la manualità decontratturante che  
rilassa in profondità. In più viene eseguito su uno speciale 
lettino brevettato (Linfodrenabed) che, mantenendo il corpo in 
posizione corretta, favorisce il drenaggio. Una seduta
da circa 90 minuti costa 150 euro.  Info: marcopost.com

PER SCIOGLIERE LO STRESS
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ALLA SPA, UN PROGRAMMA DETOX
Per cancellare la sensazione di gonfiore e 
pesantezza, un weekend in un centro benessere 
può fare miracoli. «Ma un programma efficace
di trattamenti detox parte sempre da una pulizia 
accurata della pelle. Non a caso l’epidermide, 
che accumula tossine e tensioni, è  
definita  “terzo rene”» spiega Elena Cognonato, 
terapeuta alla Spa del Relilax, a Montegrotto 
Terme (Padova). Qui, prima di altri massaggi,
si consiglia il Rituale Corpo Evolution, un 
percorso completo che combina l’applicazione 
di fango vivo rigenerante, acqua termale 
rimineralizzante e crema peeling esfoliante. 
Il passaggio finale è in vasca con l’ozonoterapia 
che ossigena e purifica. Così la pelle sarà
pronta a rispondere al meglio ai massaggi e ai 
trattamenti effettuati dopo. Info: relilax.it    

No, non è troppo presto per tonificare
il corpo in vista dell’estate. Ma, sport
e cosmetici a parte, è bene pensare anche 
a trattamenti professionali specifici. 
Come Ego, eseguito con un dispositivo che 
potenzia e completa l’azione di un 
massaggio manuale. L’operatrice indossa 
una specie di guanto che emette energia, 
impulsi elettrici e microcorrenti e ha diversi 
effetti benefici: risveglia l’attività delle 
cellule, tonifica i muscoli, rigenera i tessuti
e riattiva il microcircolo. Insomma, 
un effetto total-body molto piacevole.
Il ciclo consigliato è di 6-8 sedute
(100 euro l’una). Info: novaestetyc.it.

PER RIMODELLARE

Tieni sotto controllo il peso e vai in palestra eppure i cuscinetti 
resistono ostinati? Ti viene in aiuto una tecnologia di body 
shaping di ultima generazione: Endosphères Therapy, innovativa 
perché sfrutta i benefici di compressione e vibrazione. Passato sulle 
zone critiche, uno speciale manipolo (un rullo di 55 sfere di silicone 
anallergico) effettua una ginnastica vascolare intensa. Le pressioni
e i sollevamenti prima, le vibrazioni meccaniche a bassa frequenza 
poi, agiscono sulle cause principali della cellulite: stasi linfatica, 
accumuli di liquidi e cellule adipose, aspetto a buccia d’arancia. In 
più, grazie a uno speciale sensore che “riconosce” lo stadio
di cellulite da trattare, il manipolo regola la forza della pressione 
automaticamente senza risultare doloroso. L’ideale è
un ciclo di 8-10 sedute (80 euro l’una). Info: endospheres.com

PER CONTRASTARE LA CELLULITE  

D’inverno la pelle, soffocata dai vestiti, prende un aspetto grigio
e disidratato. Per svoltare, serve un trattamento esfoliante 
professionale che faccia piazza pulita di cellule morte e impurità 
in superficie e riossigeni i tessuti in profondità, come fa
il Trattamento Corpo all’Oro. L’estetista spazzola il corpo con 
manopole calde imbevute di olio essenziale alla lavanda, 
che purifica, poi massaggia un impacco-scrub fatto con un mix di 
microparticelle di oro 24 carati, fango, latte e miele, lasciato
in posa per 15 minuti. Dopo la doccia, che elimina i residui di 
prodotto, il colorito sarà uniforme e luminoso. Durata complessiva 
1 ora, costo 90 euro. Info: treatwell.it 

PER ILLUMINARE LA PELLE

1. Lo Scrub Esfoliante Rituale Rilassante Frutti Rossi & Rosmarino Bath 
Therapy di Biotherm (23 euro) esfolia delicatamente e distende 

i sensi. 2. Crema Termale Anticellulite di Collistar (55 euro, taglia maxi)
drena e tonifica con le alghe marine e gli oli essenziali. 

3. Il Rassodante Corpo Rimodellante Terme di Mediterranea (22,80 
euro, su mediterranea.it) rassoda la silhouette e remineralizza i tessuti. 

4. Ricco di oli vegetali di argan e borragine e al profumo di vaniglia
e mimosa il Balsamo Olio Corpo Fondente al Miele Rêve de Miel

di Nuxe (24,90 euro, in farmacia) nutre a fondo le pelli disidratate.
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by Carla Tinagli
A more toned and sculpted silhouette is also achieved with targeted 
treatments. Performed by expert hands or the latest generation machinery, 
such as the innovations that we present to you

TO RESHAPE

No, it is not too soon to tone the body for summer. But, sports and 
cosmetics aside, it is good to also consider specific professional 
treatments.
Such as Ego, performed with a device that enhances and completes 
the action of a manual massage. The operator wears a special glove 
that emits energy, electrical pulses and microcurrents and has several 
beneficial effects: it stimulates cell activity, tones the muscles, regenerates 
the tissues, and reactivates microcirculation. In short, a very pleasant 
full-body effect.
The recommended cycle is 6-8 sessions (100 euros each). 
Info: novaestetyc.it.

THESE 
MASSAGES 
MUST BE 

EXPERIENCED


