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INAUGURAZIONE "FACIAL BAR REPECHAGE" A MILANO...
Carissime amiche e amici bentrovati! Quest'oggi desidero parlarvi di una Novità
assoluta dedicata sia a uomini sia a donne e alla cura del viso . Nella bellissima
Milano, infatti, è stato inaugurato il primo (in Italia, ma personalmente mi auguro
che apra presto anche al Sud:P)"FACIAL BAR REPECHAGE". Nella sede
milanese(Via Andrea Costa,3-anglo P.le Loreto)sarà possibile usufruire di
trattamenti viso di lusso in tempi "fast", proprio per chi ha poco tempo e non vuole ,
allo steso tempo , trascurare la propria immagine. Nei saloni troverete personale
altamente qualificato e ,logicamente, tutti i prodotti della linea
REPECHAGE(ricordate? già l'anno scorso ne abbiamo parlato qui sul blog)e, vi
ricordo, sono tutti confezionati in monodosi per garantire maggiore garanzia contro
ogni tipo di contaminazione e offrire sempre la medesima quantità di prodotto sia che
acquistiate il prodotto a Milano sia che lo acquistiate a Hong Kong! Anche questo, a
parer mio, è sinonimo di qualità e rispetto per gli acquirenti. I prodotti "REPECHAGE"
sono tutti costituiti da alghe biologiche raccolte in Bretagna e poi lavorate in America
dove vi sono laboratori altamente specializzati per l'estrazione del fluido intercellulare
delle alghe, indispensabile per dare vita a prodotti apprezzati nel Mondo. Torniamo
,però, al nostro "FACIAL BAR REPECHAGE": all'interno sarà possibile usufruire dei
trattamenti classici riservati al viso e quindi : pulizia profonda, nutrimento,
idratazione , effetto lifting e cure mirate per mantenere il ritrovato equilibrio
della pelle. I trattamenti durano all'incirca mezz'ora, ma i coordinatori del "FACIAL
BAR REPECHAGE" hanno pensato di offrire alla propria clientela due opportunità :
un pacchetto da 60 minuti , pensato per chi ha più tempo e una possibilità
economica maggiore ; un altro pacchetto, invece , è della durata di 15 minuti con
un prezzo assolutamente alla portata di chiunque, infatti i prezzo consigliato
è di soli 15 euro! Un'ottima idea regalo in vista delle festività natalizie da
regalare e regalarsi senza troppi danni alla tasca! Io non vedo l'ora di regalarmi
una mezz'ora di relax nel"FACIAL BAR REPECHGE" di Milano..e voi? fatemi sapere
se ci andrete, se qualcuno/a è già andato/a e come si è trovato. CIAOOOOOOOOO...
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MILANO...
Annarosa Gentile 04 dicembre 2013 11:39

► ottobre (7)

Carissime tutte, buongiorno!
Ci sono stata ieri per regalarmi delle coccole, a sorpresa mi ritrovo con una
pelle più luminosa e tonica. Non pensavo che un prodotto "veloce" potesse
essere anche efficace.
Sicuramente mi farò un abbonamento per un ciclo.
Grazie a loro mi risolvo anche qualche regalo di natale, infatti la
proprietaria (isabella) mi ha detto che a breve i pacchetti saranno in
vendita online sul loro sito (www.facialbarmilano.it). Annarosa
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