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Io Falco Whitney in veste di titolare della struttura “Whitney concept of beauty” sita in Largo
Nitti Valentini 12 Bari, riservo a tutti gli iscritti CISL uno sconto dedicato del 5% su tutti i
trattamenti in sede e 10% su pacchetti per trattamenti. Le mostro a seguire tutti i trattamenti
disponibili in sede.
I trattamenti disponibili sono: trattamenti viso e corpo con annesse cure a casa per tutti i tipi
di inestetismi (macchie,acne, rughe,colorito spento,cellulite,ritensione, ecc), pulizie del viso,
macchinario FISIOTRON ( con elettrostimolazione, microcorrenti,onde elastiche e ultrasuoni,
per allenamento a livello muscolare tonificante o aerobico, per combattere cellulite, e
ritensione), KRF (Radiofrequenza frazionata, lavora sulla produzione di collagene ed
elastina e sui tessuti e la pelle rilassata, per un’effetto lifting immediato e una pelle
tonificata), EPILDREAM (Laser epilazione totale al diodo 4000 w 20 hz, che lavora su tutti i
tipi di pelle anche abbronzata e di colore, su peli sottili e biondi, e funzione di raffreddamento
e quindi è indolore), SHAPINGPULSE (Laser al diodo, comunemente conosciuto come Lipo
laser, ovvero un laser sostitutivo alla liposuzione chirurgica, indolore, e per la potenza
utilizzabile un massimo di tre volte in casi “gravi”), LYMPHOLIGHT (pressoterapia medicale,
utilizzabile anche su persone con patologie e donne incinte, 4 funzioni diverse, tonificante,
drenante,modellante rilassante e per la vascolarizzazione), MDB ANALIZER (macchinario
medico per analisi e diagnostica, che ci identifica gli eventuali problemi di viso e corpo per
poter sviluppare protocolli personalizzati e più efficaci), DERMOREGEN (macchinario per
veicolazione e dermoabrasione che agisce contro macchie, smagliature, cicatrici e permette
al corpo di poter assimilare meglio i trattamenti),  massaggi (olistici,rilassanti,di coppia,
hotstone, californiani, decontratturanti, ayurvedici, sportivi, con candele,fanghi , cioccolato
ecc…), dermopigmentazione (microblading e microshading), make-up, tricopigmnetazione,
extension ciglia, laminazione ciglia e sopracciglia, phibright (microneedling)...
Attendo la conferma per poter proseguire anch’io con la pubblicazione dello sconto riservato.
Grazie per l’attenzione.
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