ALASKA di Patrizia Volpato
La magia della natura

SAN QUIRINO_PN_ITALY

interior design

ROSA DESIGN

abbiamo scelto
per voi

R

Piero Scoccia mobile 337.789221
infosytec@libero.it

impianti tecnologici civili ed industriali
a casa o in azienda avrai sempre la necessità di collegare controllare
muovere connettere...

*Gli impianti:elettrici_fotovoltaici *I sistemi:domotica_sicurezza_comunicazione
automazione *Il controllo:accessi

Dai Laboratori Bioline l’esclusiva sinergia fra Cellule
Staminali Vegetali e attivi di ultima generazione per
rilanciare i processi vitali della pelle e per valorizzare
i dettagli più preziosi del viso.
Details of Beauty l’innovativa linea Bioline di prodotti specifici che, grazie all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, permette di
RIDURRE gli inestetismi cutanei e PERFEZIONARE la pelle nei minimi dettagli.
ESCLUSIVISTA Marche Abruzzo Molise
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DETAILS OF BEAUTY SERVICES by BIOLINE

LAMP

Magiche stalagmiti in vetro caratterizzano questa collezione che racchiude in sé il potere
della natura primordiale e la magia degli elementi. Sembrano infatti scolpite dal vento e
modellate dalla pioggia queste piccole sculture quasi di ghiaccio, dove la luce si concentra e
regala ai nostri spazi un sorprendente tepore. Disegnata da Patrizia Volpato, la linea
ALASKA è proposta in molteplici declinazioni e soluzioni, che la rendono perfetta per essere
inserita in ogni tipo di ambiente. Si va dai faretti alle sospensioni, singole o composte da più
elementi, alle piantane e alle realizzazioni da tavolo, fino ai pezzi più grandi da 240 cm,
perfetti per impreziosire una hall d’albergo o una raffinata boutique. Realizzate in vetro
trasparente, le lampade ALASKA terminano con una goccia in vetro opaco disponibile in
nero, bianco, rosso, oro o argento. Anche la base è personalizzabile scegliendo la versione
in stoffa damascata, marrone o panna, adatta ad ambienti più classici, oppure quella in
metallo lavorato in acciaio o foglia d’oro.
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LORIEN
ESTETICA E BENESSERE

L’INNOVATIVA LINEA
DELLA BIOLINE ALLE
STAMINALI VEGETALI.

Grande successo alla
presentazione dell’ultima
chicca cosmetica della
Bioline tenutasi nel
prestigioso residence della
riviera “Valentino Resort”.
È intervenuto all’incontro
Tommaso Corradini (nella
foto a sinistra nel brindisi
con Claudio Della
Ventura), in rappresentanza
della Bioline. A fine
dimostrazione la Beauty
Services ha avuto il piacere
di offrire alle proprie clienti
un buffet sulla spledida
terrazza del residence.

di Grasselli Loretta
Trattamenti estetici viso corpo, epilazionesolarium percorsi benessere e bagni esotici
aromatici. Il centro è dotato di un'intera area
benessere, zona relax, tisaneria,
idromassaggio per due, sauna finlandese,
bagno turco armoniosamente arricchito con
suoni, colori ed essenze profumate.
Un'atmosfera di relax che può essere
accompagnata con massaggi e trattamenti
personalizzati.

VANITY
CENTRO ESTETICO

Divisi Luigina titolare del centro estetico
Vanity, sito in via Crispi nel cuore di San
Benedetto del Tronto, è sicuramente una
delle pioniere di questo settore. Oltre 30 anni
di esercizio fanno di lei sicuramente un
riferimento di professionalità e di capacità
tecniche per quelle persone che vogliono
affidarsi in sicurezza nelle mani di un'estetista
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BENESSERE
IN PRIMO PIANO

Marsilia Fuschi è titolare, nel centro
di Pineto a pochi passi di Villa Filiani,
di uno dei più rinomati centri estetici
della costa teramana. Ristrutturato, il
centro, offre tutti i tradizionali servizi
legati alla bellezza oltre la
specializzazione in tatuaggi estetici.

