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SULL'EVOLUZIONE
DEL MASSAGGIO

COSE CHE
DEVI SAPERE

E UN REGALO PER TE!

Tradizione e tecnologia: la rivoluzione di icoone Laser



Una profonda sensazione di rilassamento 
e benessere durante e dopo il trattamento: 

un buon massaggio è prezioso 
tanto per il corpo quanto per la mente.

I suoi effetti bene� ci sono conosciuti � n dall’antichità, 
tanto da rendere il massaggio uno dei fondamenti 

del benessere in tutte le culture, occidentali e orientali. 

1. perché il massaggio

è così diffuso?



Per rilassarsi, per migliorare le prestazioni 
sportive o per il recupero funzionale: 

le diverse tecniche e l’esperienza dell’operatore 
rendono il massaggio un trattamento di benessere 
completo. A livello estetico stimola il microcircolo, 

ossigena e drena i tessuti, migliora l’aspetto 
estetico della cute.

Il massaggio manuale, tuttavia, 
ha alcuni limiti operativi: per sua natura 
non può operare selettivamente e raggiungere 

la profondità del tessuto connettivo.
Per questo sono state sviluppate tecniche 

di massaggio combinato.

2. quali sono i limiti del

massaggio 
    manuale?



Sì. Per ottenere ancora di più 
da uno strumento già perfetto come le mani 

era necessario raggiungere l’attivazione 
della microstimolazione profonda senza però perdere 

i bene� ci del “contatto” � sico e della manualità. 

Nasce così icoone Laser, il sistema di massaggio 
combinato ad alta tecnologia in grado di perfezionare 

l'effetto meccanico e di completarlo con 
applicazioni estetiche ad alta tecnologia 

come il led e il laser.

3. esiste un'alternativa

  migliore e 
più ef� cace?



La sinergia tra tecnologia e azione manuale attiva 
la microstimolazione connettivale, con effetti profondi 
sul rinnovamento e la rigenerazione dei tessuti 

e la longevità cellulare.

La stimolazione sensoriale e neuromuscolare 
generata dalla tecnologia icoone Laser 

dona un benessere eccezionale e duraturo.

4. quali vantaggi 
porta il massaggio

combinato ad
alta tecnologia?



La naturalezza del massaggio manuale 
combinata all'ef� cacia high-tech di icoone Laser 

consente di aumentare la frequenza dei trattamenti
e di mantenere e prolungare nel tempo 

lo stato di benessere dei tessuti per un perfetto e 
personalizzato rimodellamento 

connettivale total-body. 

5. quanto dura e

ha delle
  limitazioni?



Tutte le volte che entri in questo Istituto di Bellezza 
ti af� di all’esperienza dell'operatore 

perché sa scegliere il trattamento migliore
per te e valorizzare la tua bellezza 

in totale sicurezza.

•

Questo Istituto ha scelto l’eccellenza della 
tecnologia icoone Laser
e l’alta formazione certi� cata 

Esthelogue High Tech Beauty
 per darti risultati certi e un rimodellamento 

veloce, sicuro e a norma.



il tuo istituto di bellezza

Offerta non cumulabile con altre promozioni,
valida soltanto per persone che non hanno 
mai provato il trattamento.

RICONQUISTA 
LA TUA FORMA IDEALE 
E SFOGGIA UNA SILHOUETTE 
INVIDIABILE. 

IL PRIMO TRATTAMENTO 
TE LO REGALA 
IL TUO ISTITUTO

Curiosa? 
Provalo
gratuitamente!
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sto coupon e inizia il tuo trattamento

ti invitiamo alla prova con

1 TRATTAMENTO
GRATUITO


