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A MILANO, IL PRIMO FACIAL BAR REPECHAGE
®

Ha aperto a Milano il primo Facial Bar Repêchage

« Indietro

italiano, in arrivo direttamente dagli Stati Uniti. Comodamente seduti in poltrona, si può

godere del trattamento espresso Facial Bar che deterge, illumina, nutre e ossigena il viso in soli 30 minuti, ora accessibile a tutti,
soprattutto a coloro che di tempo non ne hanno mai abbastanza. Il Facial Bar è situato in uno dei centri estetici più rinomati di Milano,
attivo dal 1979 in via Andrea Costa 3 (ang. Piazzale Loreto), che ne ha assunto anche il nome. La novità nell'ambito dello skin care on the
go per le donne e gli uomini milanesi è resa possibile grazie al gemellaggio con la linea americana di cosmetici Repêcheage e al metodo di
Lydia Sarfati, ceo dell'azienda e fondatrice del metodo Four Layer Facial definito il "miglior trattamento viso del secolo" da Cosmopolitan
UK. I prodotti utilizzati per il Facial Bar sono esclusivamente naturali a base di alghe biologiche, raccolte in Bretagna e poi lavorate negli
Usa per innescare la trasudazione del fluido intercellulare delle alghe, mantenendo attivi i principi. Per questa ragione sono confezionati
esclusivamente in monodosi. Il marchio Repêchage

®

comprende quattro linee: Seaweed (Facial Bar on the go), Vita Cura (per pelli

mature), Biolight Miracle (Acido Glicolico per iperpigmentazione); Four Layer Facial (Top anti-age) e Opti-firm (trattamento contorno
occhi).
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