Curriculum
MIHAELA ANGHEL
Nata a Bucarest (Romania) il 27.12.1972.
Professione: Estetista Imprenditrice
Titolare di: Estetique Michelle dal giugno 2006
Sede: Estetique Michelle SRL, Via dei Paceri, 36 B, Falciano, Repubblica di San Marino.
Formazione
Sono specializzata nella gestione delle Spa in ambito termale e in trattamenti viso e corpo
legati al benessere a 360 gradi.
La mia prima formazione nel campo dell’estetica avviene a Bucarest, denominata la piccola
Parigi, con il conseguimento del Diploma di specializzazione in Estetica, Cosmesi e Trucco
professionale.
La Romania è profondamente riconosciuta per le antichissime tradizioni in ambito di cure
termali, naturali e di trattamenti rigenerativi di cui una delle pioniere riconosciute a livello
mondiale è Ana Aslan, la prima dottoressa al mondo a scoprire l’elisir di giovinezza (il Gerovital
H 3).
Questa opportunità mi ha dato una solida formazione in campo estetico e la mia città natale mi
ha anche regalato diverse opportunità di conoscenza sia a livello culturale che professionale.
Posso dire con orgoglio che un pezzo del mio cuore rimarrà sempre nel mio paese, perché
l’infanzia e l’adolescenza nella capitale romena hanno dato un’impronta speciale al mio
carattere.
Il mio “Io” come donna matura ha cominciato però a definire i suoi contorni con l’arrivo nella
società Italo-Sammarinese. Gli ultimi ventitré anni trascorsi nella Repubblica di San Marino
mi hanno permesso di conoscere nuove realtà e di dare nuova forma e nuova linfa alle mie
aspettative come donna, moglie, mamma ma soprattutto come persona.
Ho continuato a lavorare in questo settore nel noto centro Termale di Monte Grimano, di
cui sono diventata la direttrice, prima effettuando e poi coordinando trattamenti come i
cataplasmi (impacchi con piante micronizzate e fanghi termali), la vino terapia, i trattamenti
corpo, i massaggi, i percorsi depurativi, dimagranti e tonificanti. Ho collaborato con erboristi
altamente qualificati avendo la possibilità di aggiornarmi costantemente e ho lavorato con
diversi medici estetici, fisioterapisti e naturopati, occupandomi di una clientela molto raffinata
e attenta a ciò che proponevamo. Non per nulla personaggi famosi come Eros Ramazzotti,
Biagio Antonacci, Gianni Morandi, Pupo, Giampiero Galeazzi e altri personaggi della Tv Italiana
ci hanno scelto per trascorrere i loro momenti di relax.
Dato il percorso formativo ed evolutivo della mia carriera lavorativa di oltre 20 anni nel campo
della cosmesi professionale, la scelta dei brand cosmetici con cui lavoro si deve allineare
perfettamente con la filosofia di Brand Identity che Estetique Michelle abbraccia. Dopo
un’accurata osservazione del mercato, attualmente la mia azienda si appoggia a dei laboratori
di ricerca come Bionatura di Aestetic Project (Padova, Italy), Geomedical di Dottore Mauro
Fanelli (Bolsena, Italy), LPG Endermologie, solo per citarne alcuni.

Attestati e Corsi
Mi aggiorno costantemente, tra i corsi che ho frequentato più recentemente ci sono:
- Attestato della accademia formativa “Specialisti per la cura della pelle AKKADEMY SKIN CARE”
- Corso di specializzazione nella dermocosmesi minerale che vede l’impiego dei minerali
vulcanici bioattivi nei trattamenti benessere e termali. Metodo Vulca Spa, Sistema Periferico
Autonomo.
- Attestato Di Formazione Endermologie Viso e Corpo Cellu M6 Alliance LPG.
- Master in Marketing per l’Estetica
- Seminario in Anatomia ed Estetica del viso
- Seminario anatomia ed estetica del viso preso Laboratoires BeWell
- Specializzazioni nelle linee cosmetiche, metodiche applicative Aestetic Project Viso e Corpo.
- Attestato di specializzazione Microdermoabrasione Sistem Skin Base UK
- Specializzazione Ever Green prima linea di cosmesi anti Age Ecosostenibile Academy Aestetic
Project.
- Specializzazione in trattamenti antiage “OxyRevitaAge-Age Control System Professional.
Primia Cosmetiks
- Ayurvedica: “Ayurveda Neetrabyangam Massage, Ayurveda Abyangam-Pinda Masage”.
- Symposum Aestetic Project dove hanno partecipato i relatori come Dott. Umberto Borellini,
Dott.ssa Daniela Morandi, Dott. Claudio Pagliari, Dott.ssa Fiorella Donati.
- Specializzazione Alma Salus SpaMasagge 1°-2°-3° Livello
- Specializzazione Full Training Corpo Aestetic Project Academy
- Corso di specializzazione in “Stone massage”
La mia attività
Mettendo tutta me stessa e chissà, forse anche con l’aiuto della provvidenza, il 21 giugno 2006
ho coronato il mio primo grande sogno, quello di aprire il mio centro estetico nella Repubblica
di San Marino.
Estetique Michelle non propone più un’estetica tradizionale a catena di montaggio, bensì un
benessere a 360 gradi, dedicato all’uomo e alla donna, con prodotti di altissima qualità dove la
raffinatezza e lo stile dell’ambiente completano il quadro del benessere psico-fisico.
La vera essenza della mia attività è l’amore per questo mestiere dove professionalità e creatività
s’intrecciano. E l’immagine che vogliamo dare è quella di un’ oasi di relax in cui abbandonare i
propri sensi a colori, aromi e tiepidi vapori in contrapposizione ai ritmi incalzanti della società
odierna. Invitiamo i nostri clienti a prendersi una pausa, a dedicarsi a sé stessi per ritrovare le
energie, per migliorare il proprio aspetto, per riposare la mente ed essere in equilibrio, per
vivere in armonia la vita di tutti i giorni.
Ogni trattamento viene personalizzato a seconda delle esigenze e delle problematiche del
cliente. Non vengono seguite scalette standard perché ognuno di noi rappresenta un mondo
unico e speciale. In questo è fondamentale la preparazione dell’estetista, che sa scegliere il
trattamento giusto a seconda del problema da risolvere e della persona da seguire.
I programmi del centro uniscono la tradizionale estetica occidentale con le nuove tendenze
orientali dei massaggi ayurvedici e shiatsu. I trattamenti proposti passano quindi da quelli
più classici a quelli più complessi, sono tutti esclusivamente naturali e sempre eseguiti con
tecnologie all’avanguardia.

Ecco una lista di alcuni trattamenti
- Estetica Termale
Trattamenti con le sospensioni minerali: Vulca Dren, Vulca Lipolit, Vulca Ven, Vulca Ton, Vulca
R.L.O.
Trattamenti Salini Thalassoterapy agli Attivi Marini.
Cataplasmi (impacchi con erbe micronizzate)
Impacchi drenanti, lipolitici,tonificanti e rimodellanti con alghe, caffè nero, limo, ecc…
La Vinoterapia
La Cioccolatoterapia
Massaggi rimodellanti, anticellulite, linfodrenanti, decontratturanti.
- Estetica Orientale:
Massaggi ayurvedici, (abyangam, netrabyangam, pindasweda, shirodara)
Coppettazione
Il bamboo massage
Stone massage
Trattamenti con la moxa
- Estetica Avanzata:
L.P.G. Endermologie ultima generazione Cellu M6 Aliance Viso e Corpo.
Meso lift up (micro iniezioni con acido ialuronico a basso peso mollecolare)
Radiofrequenza
Ionoforesi (veicolazione transdermica)
Ultrasuoni
Laser
Foto ringiovanimento
Lynfodigit: Stimolazione transcutanea che lavora sulla circolazione, venosa, linfatica,
infiammazione; attività riducente, scoglie e tossine, pelle a buccia d’arancia. Esegue
rassodamento, tonificazzione e relax.
- La biocosmesi, cosmeceutica e neurocosmesi:
Trattamenti viso anti-age alle cellule staminali
Trattamenti viso con i neuropeptidi e peptidi biomimetici
Bacche di Goji
Retinolo
Vitamina C pura
Trattamenti viso per l’acne e pelli sensibili, ecc…
Peeling Chimici: acido glicolico, mandelico, lattobionico, salicilico.
Peeling enzimatici
- Eco Cosmesi:
Trattamenti Ever Green, cosmesi sostenibili
- Estetica di lusso:
Estetique Michelle on Board: Trattamenti benessere sulle acque
Trattamenti Luxury oro 24K, viso e corpo
Rituale Depilazione Cera Oro Cleopatra
- Estetica di Base:
Manicure e pedicure curativi ed estetici
La depilazione
Smalto semipermanente
Make up

Trucco personalizzato: da giorno, da sera e per la sposa
Consulenza d’immagine
Eventi e Collaborazioni
Sono impegnata in diverse collaborazioni, nella formazione delle nuove allieve aspiranti
estetiste del centro professionale di San Marino e nell’insegnamento alle professioniste già
avviate sui nuovi trattamenti benessere del make-up di tendenza.
Sono stata una delle prime professioniste ad inserire a San Marino il servizio di Consulenza
d’immagine collaborando in questo progetto con varie realtà imprenditoriali molto note a
livello territoriale con aziende come: Atelier Hennin, Staff Parrucchieri Fabio, Gioielleria Arzilli
ed Elite Personal Trainer con cui ho realizzato diversi eventi rivolti ad una clientela di alto livello
che desiderava valorizzare non solo la propria immagine ma anche la propria personalità per
riuscire ad affermare uno stile unico.
Puntare dunque ad un’immagine che non sia solo apparenza ma anche sostanza!
Nel 2013 per tutta la durata del Film Festival di San Marino mi sono occupata dell’immagine
e dei trattamenti benessere di personaggi del mondo del cinema come Catherine Deneuve,
Maria Grazia Cucinotta, John Turturro, Zhao Tao, Pippo Baudo, Serena Grandi, Luisa Ranieri,
ecc.
La mia filosofia
Ho sempre amato il “bello” e tutto quello che apparteneva alla cura della persona nei minimi
particolari e oltre al lavoro che svolgo nel mio istituto cerco sempre di espandere le mie
conoscenze anche in altri ambiti.
La mia filosofia di vita e di lavoro consiste nel considerare preziosa ogni esperienza che faccio e
nel dare sempre il massimo in ogni attività, mantenendomi focalizzata su ciò che mi interessa e
che amo fare. Non mi sono mai tirata indietro di fronte a nulla: le tante ore di lavoro e i sacrifici
che ne conseguivano non mi sono mai pesati. Perché guardavo ai “Grandi” ed ero pronta ad
assorbire da loro il meglio senza mai perdere di vista l’obiettivo che mi ero prefissata: quello di
aprire un’attività in proprio.
Per realizzare un progetto di questo tipo spesso non bastano la preparazione o la voglia di fare.
Sono necessarie anche umiltà e spirito di sacrificio in un intreccio ben saldo, insieme a passione
e fiducia in sé stessi e ad un costante aggiornamento in diversi ambiti, non solo estetici...e per
citare qualche pensiero famoso “L’incontro tra preparazione e opportunità genera quella
conseguenza che noi chiamiamo fortuna”.
Una delle mie più salde convinzioni?

Il lusso è vestire con semplicità e raffinatezza, non il dover apparire a tutti costi!

gli Eventi

L’arte di essere donna
La moda di ieri e di oggi!
Evento ispirato ai tumultuosi anni ‘20-‘50
…..Sulle calde note musicali della Vie en Rose una voce ti farà sognare…..
Nell’accogliente salotto del Gran Hotel Primavera Il Vernissage della Bellezza

I professionisti dell’immagine si riuniscono in una serata dedicata all’assoluta della Femminilità:
Estetique Michelle per un make-up aristocratico e allo stesso tempo leggero e pieno di
sensualità, Anna di Atelier Hennin con le sue collezioni primavera-estate, per una donna
che esprime la sua femminilità, l’eleganza e la ricercatezza di creazioni uniche ed incantevoli
sono linfa vitale dello stilista per i capelli Staff Fabio Parrucchieri, Elite Personal Trainer per
la costruzione dell’Immagine Corporea Femminile, Consulenza d’immagine con la ricerca
dei Colori Emozionali ed Emozionanti e Personal Shopping sono il punto di forza di Giuliano
Santucci, che propone per la donna un cammino verso se stessa e verso la Bellezza.... Fior di
Verbena cura con passione l’ambiente dedicato all’evento e per dare un tocco magico alla
serata l’espressione massima che riunisce il quadro femminile sono le incantevoli creazioni
di Valentina Bustea, artista per eccellenza che dedica un’intera mostra al ritratto femminile.
Riuniti in un lavoro di squadra per celebrare l’immagine femminile, t’invitiamo all’appetissant
rendez-vous . Il ricavato della serata verrà devoluto all’associazione sanmarinese Kiwanis
International.
Con la partecipazione straordinaria di Asset Banca, una Banca dinamica sempre attenta e
sensibile alle nostre iniziative con carattere socio-culturale
Ospiti d’onore: Sua Eccellenza il Console Generale del Consolato Romeno di Bologna Eugen
Serbanescu. Non mancare all’appuntamento con la bellezza!
….la bellezza non rende felice colui che la possiede, ma colui che la può amare e desiderare!
Per dare un’idea più chiara su quello che principalmente sia stata l’evoluzione della moda
cercheremo di suddividere categorie ben precise partendo dalla moda degli anni venti,
passando poi ai tempi moderni ed al contempo portando a conoscenza del pubblico stili
appartenenti a culture diverse.

Quando lo stile era ancorato all’eleganza, quando la moda era all’apice della raffinatezza,
quando la donna nella sua femminilità veniva associata alla grande Coco Chanel.
Dove lo stile del Charleston aveva rivoluzionato il mondo femminile, sciogliendo la donna da
ogni imposizione sociale facendo poi trapelare in seguito una nuova figura femminile: una
donna forte, libera nell’anima e nel pensiero e allo stesso tempo una donna attiva dal punto di
vista socio-lavorativo. Quindi non più una donna viziata circondata dalla servitù per compiere
anche uno dei più semplici gesti come vestirsi o svestirsi!
Evento organizzato con il Patrocinio della Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente e dalla
Segreteria di Stato dell’Istruzione Cultura.
Università e Segreteria di Stato del Turismo.
Ospite d’onore il grande giornalista Michele Cucuzza.
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“Il nostro corpo è il
santuario della nostra
anima”.
Estetique
Michelle:
“Le persone
desiderano
sempre sentirsi
bene, è una
priorità”.

Michelle e Liviu Anghel con Sua Eccelenza Eugen Serbanescu e la moglie

L

a storia degli uomini è una
storia fatta prima di tutto di
bellezza. Il bello però sebbene
esista da sempre e in ognuno
di noi a volte va ricercato nel
profondo e fatto emergere nella
giusta maniera. Chi lavora in
questo ambito è un po’ come
se di mestiere fosse chiamato
ad accendere delle stelle che si
erano spente.

Ne abbiamo parlato con la
titolare di Estetique Michelle, non un centro di
benessere qualunque ma
una specie di laboratorio
votato alla ricerca costante
del benessere del corpo e

anche dell’anima. Un laboratorio che non conosce
crisi.
“Se consideriamo che il nostro
corpo è il santuario della nostra
anima è facile comprendere
il perché il settore di cui mi
occupo non ha conosciuto la
crisi. Le persone desiderano
sempre sentirsi bene, è una
priorità assoluta. Tuttavia mi
piace sottolineare che questo
è vero solo per chi opera con la
massima serietà. In molti infatti sono andati dietro ai tempi
che corrono e sappiamo che il
tempo ha sempre molta fretta.
Così chi vuole esser bello pre-

tende di diventarlo – pagando
– da un giorno all’altro. In tanti
allora hanno improntato la
propria attività sulla bellezza di
superficie, ricostruzione unghie
e il resto. La nostra filosofia è
invece molto diversa perché occorre seguire un percorso e solo
avendo la pazienza di aspettare
un po’ di tempo si ottengono i
risultati. La bellezza deve essere
anche curativa, io propongo
sempre trattamenti che aumentino il benessere della persona.
Poi sulla formazione investo
più di 10mila euro l’anno, sono
attentissima alle novità, la mia
è una estetica avanzata che
allo stesso tempo affonda le

Il Colore
arte, musica, moda

Film Festival di San Marino

Michelle & Catherine Deneuve

Michelle & John Turturro

Michelle & Maria Grazia Cucinotta

Michelle & Luisa Ranieri

Michelle & Maria Grazia Cucinotta

Michelle & Esteban Crespo

Michelle & Romeo Conte
Direttore Film Festival

Michelle trucca la presentatrice

I giornali dicono di noi
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Estetique Michelle
On Board:
pronti per una nuova
avventua?
ESTETIQUE MICHELLE

E

stetique Michelle, professionista leader nei
trattamenti viso e corpo nella serenissima Repubblica,
porta anche quest’anno i migliori trattamenti benessere
sulle onde del mare.
Un’avventura che è piaciuta moltissimo ai nostri
clienti, tanto che abbiamo deciso di riproporvela anche
quest’anno, per offrire anche a voi la possibilità di vivere
il benessere sulle acque!
Se vuoi, anche tu regalarti un momento di relax
lontano dalla folla, accarezzato dalla brezza marina,
o se vuoi fare una sorpresa speciale a qualcuno che
ami, ti accoglieremo sulla nostra barca a vela. Potrai
scegliere trattamenti benessere esclusivi, arricchiti da
principi attivi preziosissimi (come la polvere di perla,
champagne, oro e caviale), eseguiti personalmente da
Michelle.
Concediti il lusso di ricevere le migliori attenzioni!
Con noi, oltre a regalarti il relax assoluto, potrai
scegliere il momento della giornata che più preferisci:
- al saluto del sole, per risvegliare la nostra energia e
riempirti gli occhi della bellezza dell’alba sul mare,
immersi nei trattamenti dal potere biostimolante e
rinvigorente come il massaggio con il bamboo o il ritual
sun per riattivare la melanina;
- al tramonto in mare, sulla pelle con il trattamento
thalassoterapico ai salini, proverai una sensazione di
leggerezza grazie alla sue proprietà drenanti.
E perché no? Un trattamento alla Fomenta marina
che libera dalle tensioni provocate della vita moderna?

Nella via del ritorno puoi restare con noi ancora un po’,
per uno sfizioso aperitivo accompagnato da fragole e
champagne o gustarti a bordo una cena genuina cucinata
dal nostro chef con materie prime a km0, fresche e di
qualità.
Salpiamo dalla darsena di San Giuliano a Rimini, tutti i
sabati e le domeniche di quest’estate, finché il cielo, il
sole e il mare ce lo permetteranno.
Ah! Ancora una cosa:
per i più appassionati e avventurosi organiziamo
anche piccole crociere nel mare adriatico, con mete da
concordare, sempre con il benessere come fil rouge.

BENESSERE & RELAX

Estetica Uomo - Donna
Via dei Paceri, 36/B RSM, Falciano
0549/941517 - estiquemichelle@gmail.com
facebook.com/estetimichelle
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BENESSERE & RELAX

Estetica Uomo - Donna

Dal "diario di bordo" di
Estetique Michelle
ESTETIQUE MICHELLE

U

n centro benessere galleggiante per il benessere
psico-fisico. Dolcemente trasportati fra le onde
e le spiagge più belle della riviera romagnola. Fra
tuffi, bagni di sole e tramonti mozzafiato, benessere
e salute saranno assicurati da un equipaggio formato
da professionisti della vela ed esperti del benessere
naturale.
Immaginatevi in mezzo al mare, attorno solo l’acqua
che accarezza lo scafo ed il vento che gonfia le vele.
Pensatevi lontani dal lavoro, dallo stress, dalla folla.
Sognatevi completamente a vostro agio, rilassati, con
la mente sgombra dai mille pensieri di ogni giorno.
Tutto intorno solo quei amici intimi, i compagni di
viaggio che avete scelto o persone nuove da conoscere,
e un equipaggio capace e professionale, che è lì proprio
per voi, per rendere la vostra avventura un emozione
indimenticabile.
Sensazioni che ognuno di noi ha sognato migliaia di
volte... Sensazioni che oggi può offrire Estetique
Michelle, garantendovi il massimo del comfort, del
relax, del benessere, ma anche del divertimento e
della riservatezza.
La nostra prima cliente è Rosanna Fabbri che apre la
stagione di Estetique Michelle - On Board 2017.
Rosy ha beneficiato di un’esperienza sensoriale unica nel
suo genere: oltre all’uscita in mare, un’esperienza già di
per sé rilassante, ha abbandonato lo stress della vita
quotidiana affidandosi alle mani della nostra creativa
Michelle.
Il Ritual Sun, un trattamento che idrata la pelle in
profondità grazie al burro di Karitè, all’olio di Argan e
al Mallo di noce, ma che, sopra tutto, prepara la pelle
ad abbronzarsi in maniera sana e senza rischi, grazie
al brevetto Melanobronze®; la lussuosa Golden
Mask con oro 24k per rendere il suo viso risplendente
e giovanile, sono i trattamenti scelti dalla nostra
protagonista da portare con sé sul mare.
Dopo una giornata di benessere per il corpo è il
momento di rinfrancare anche lo spirito con un
tramonto spettacolare, accompagnato da una deliziosa
cenetta di pesce freschissimo, preparato con amore e
dedizione dal nostro chef Liviu, e da un calice di vino.
Non perdetevi l’occasione di provare anche voi questa
incredibile esperienza di benessere assoluto.
Foto: Elena Urdea

Via dei Paceri, 36/B RSM, Falciano
0549/941517 - estiquemichelle@gmail.com
facebook.com/estetimichelle
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Estetique Michelle e
LPG endermologie:
lotta per la bellezza
al naturale!
ESTETIQUE MICHELLE

E

stetique Michelle, unico istituto di bellezza e
benessere ad avere l'ultima tecnologia 2017 "Cellu M6
Alliance" di LPG endermologie per San Marino, Emilia
Romagna e Marche.
Mercoledì 10 maggio si è tenuto l'open day di
presentazione del nuovo macchinario, che a differenza
dei precedenti, mostra i suoi primi risultati già dai primi
3 trattamenti per il corpo e per il viso, risultati ancora
più eccezionali!! Già dal primo trattamento l'ovale risulta
più rimpolpato e la pelle più luminosa.
Qui vi mostriamo alcune foto della giornata, ma non
dimenticate di passare sulla nostra pagina (fb.com/
estetimichelle) per vedere tutti i video della giornata, e
non esitate a chiamarci per tutte le vostre domande o
prenotare una consulenza gratuita allo 0549 941517

Estetica Uomo - Donna
Via dei Paceri, 36/B RSM, Falciano
0549/941517 - estiquemichelle@gmail.com
facebook.com/estetimichelle
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Vuoi dimagrire? vuoi
rimodellare il tuo corpo?
Fisikcelluderm!
Il Fisikcelluderm è frutto di anni di ricerca e
sperimentazione. Nasce dall’idea che il massagio manuale
sia il trattamento migliore nell’estetica.
Rimodella il tuo corpo perdendo da 5 fino a 10kg con i
pacchetti Fisikcelluderm da Estetique Michelle.
I pacchetti sono da 10 o da 20 trattamenti in 5 o 10
settimane.
Il trattamento, grazie alle placche a cellumiosfere,
sostituisce il massaggio manuale laddove la cliente ricerchi
un trattamento d’urto per cellulite e dimagrimento. É un
dispositivo con una reale valenza nel trattamento del corpo.
A differenza di altri dispositivi che si basano su onde
elettriche e onde ultrasoniche, il Fisikcelluderm utilizza il
massaggio meccanico, essendo così l’unico apperecchio
in circolazione che imita e sostituisce in modo
autorevole il massaggio manuale. Per questo garantisce
risultati evidenti. Ne è esempio la risoluzione efficace
dell’inestetismo della cellulite che viene notevolmente
migliorata grazie all’azione di scollamento degli adipociti,
riattivazione della circolazione e aumento del metabolismo.
La pelle ritorna levigata, vellutata e trasmette
quell’immagine di salute e bellezza che rende irresistibili
e soddisfatte.
Risultati evidenti riscontrabili subito dal primo trattamento.
Il tessuto è iperemizzato, si ha senzazione di prurito e di
calore endogeno, tutti requisiti di un importante trattamento.
Nelle ore sucessive al trattamento leggerezza agli arti
inferiori, calore, sensazione di pelle vellutata, diminuzione
di cm del tessuto adiposo.
Alla conclusione del ciclo di trattamenti si ottiene notevole
miglioramento del tessuto cellulitico, diminuzione di cm
di circonferenza, miglioramento dello stato della cute e
dimagrimento in relazione all’alimentazione seguita.
I trattamenti con fisikcelluderm a placche cellumiosfere
sono efficaci e consigliati a uomini e donne di tutte
le età. Sono rivolti a coloro che vogliano intervenire
sugli inestetismi del corpo: cellulite, dimagrimento,
drenaggio, linfodrenaggio, rinforzo muscolare, rinforzo
del tessuto cutaneo.
Ogni seduta dura dai 20 ad 30 minuti (dipende poi dal
tipo di inestetismo trattato e dalle caratteristiche della
cliente). Il trattamento di 20 minuti è paragonabile ad
un massaggio corpo di due ore ( sei placche come dodici
mani che ti massaggiano contemporaneamente). Terminato
il trattamento si può tornare tranquillamente alle abitudini
quotidiane. Al termine del trattamento si può avere un
leggero rossore che scompare entro due ore.
Perdi peso e rimodella il corpo!
Ogni tattamento ha un costo di 35€ e per te che decidi di
sottoscrivere un pacchetto almeno da 10 sedute e portando
un’amica, Estetique Michelle ti regalerà 2 trattamenti!!
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Un anno in bellezza
con
VIA DEI PACERI, 36/B RSM, FALCIANO
0549 / 941517
facebook.com/estetimichelle

D

a Estetique Michelle a San
Marino, centro estetico e
Spa le rondini non arrivano solo
a primavera. In questo ambiente
raffinato e accogliente il tepore
della primavera, i suoi colori, la
sensazione diffusa di benessere
accompagnata al brio e alla fantasia
della tua esperta di bellezza ti

avvolgeranno per un anno intero.
È sempre bel tempo dove ti senti,
bella, rilassata, coccolata e dove
se hai un dubbio sai di poterlo
risolvere serenamente perché sei in
mani esperte.
Per questo Estetique Michelle
ha deciso di proporti tre speciali
abbonamenti annuali dedicati

alla bellezza: tre pacchetti
personalizzabili, dal più semplice al
più completo per soddisfare bisogni
e sogni diversi a darti l’opportunità
di abituarti ad amarti con costanza.
Chiamaci al 0549 941517, vieni
a visitarci per una consulenza
gratuita. Per chi si abbona a 360°di
bellezza o a Zen Spa regaliamo

un’uscita in barca a vela quest’estate
con un gustoso aperitivo.
Non perderti la Rubrica Bellezza
di Tribuna dove ogni due settimane
approfondiremo nel dettaglio i
nostri trattamenti.
Il nostro modo di fare estetica è
creativo e sorprendente!

Sempre perfetta
6 Depilazioni

3 Trattamenti viso personalizzati in base alla stagionalità
e alla propria esigenza cutanea

12 Depilazioni baffetti
12 Sopraciglia con studio e ridefinizione dell’arcata
sopraccigliare
4 Pedicure curative ed estetiche

8 Trattamenti curativi con applicazione smalto semipermanente unghie

Anamnesi corporea

5 Trattamenti Salini thalassoterapici
corpo per il riassorbimento dei
liquidi in eccesso
3 Radiofrequenze corpo per la
stimolazione endodermica della
produzione di nuovo collagene

3 Iontoporesi: veicolazione
transdermica di principi attivi
drenanti e lipolitici (mesoterapia
senza aghi) con importanti effetti
dimagranti
1 Trattamento riducente addome alla
Moxa e argilla rossa
6 Trattamenti Radiofrequenza viso

Zen spa

Marzo: Percorso polisensoriale con
principi attivi ai fiori di ibisco e
sabbia di Bora Bora

Gennaio: Balneo terapia più
cataplasma alle erbe micronizate

Aprile: VulcaDren trattamento con
sonspensioni minerali con effetto
drenante e detossinante
Maggio: A scelta tra Roll-SHAPE
Lipo / Roll-SHAPE Cell / Roll-

Febbraio: Trattamento riducente
addome alla Moxa e argilla rossa

1 Lezione di trucco
1 Consulenza d’immagine personalizzata con analizzi
morfo-cromatica a scelta in negozio o a domicilio

4 Spa manicure

360° di Bellezza

3 Make-up personalizzati

1 Seduta di hair stylist
Buono da Hennin

3 Trattamenti viso rigeneranti alle
cellule staminali
3 Make-up personalizzati
1 Lezione di trucco
1 Consulenza d’immagine
personalizzata con analizzi morfo-

SHAPE Up
Giugno: Percorso riattivatore della
melanina con nettare di bacche di
Goji
Luglio: White sculpturing,
trattamento elasticizzante e lipolitico
Agosto: Vitamy trattamento nutriente
per la cute stressata dal sole con
effetto drenante, lipolitico e anti-age
Settembre: Dolci esfogliazioni,
tiepidi impacchi e coccole burrose

cromatica a scelta in negozio o a
domicilio.
Corso di consapevolezza alimentare
1 Seduta di hair stylist
Buono da Hennin

Ottobre: Vinoterapia con proprietà
idratanti e anti-invecchiamento
Novembre: Coppettazione
trattamento che stimola la
circolazione linfatica e sanguigna,
svolgendo un’azione drenante e
decontratturante
Dicembre: Percorso speziato
polisensoriale
1 Seduta di hair stylist
Buono da Hennin
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La rubrica della Bellezza perché:
“Un bel viso è il più bello di tutti
gli spettacoli”
(Jean de La Bruyère).
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Estetique Michelle
Estetica Uomo - Donna
Estetiquemichelle@gmail.com
Facebook:
Estetique Michelle Centro Estetico
(Facebook.com/Estetimichelle)
Tel. 0549 941517

ESTETIQUE MICHELLE

La fonte dell’eterna giovinezza:
le staminali vegetali della mela svizzera

O

gni prodotto che Estetique
Michelle utilizza nel suo
centro deriva da un’ attenta selezione degli ingredienti, da
una tecnologia cosmetica di ultima
generazione e da una profonda conoscenza delle problematiche che
una persona può riscontare a livello cutaneo.
In particolare, i punti di forza di Estetique Michelle sono l’efficacia dei trattamenti nel rispetto della pelle, fattore indispensabile questo per la sicurezza dei suoi
clineti.
La sicurezza per la pelle è garantita dalla serietà delle aziende a cui Michelle fa affidamento,
in quanto esse sono leader nella ricerca e nell’innovazione estetica. L’assenza dei più diffusi ingredienti sensibilizzanti, irritanti e allergizzanti rende i trattamenti nel
nostro istituto sicuri al 100% e utilizabili anche per i vegani.
Oggi per la rubrica della bellezza vi parliamo delle cellule staminali di origine vegetale, in particolere delle DERMOSTAMINE.
Le cellule staminali sono delle
cellule “primitive” dal grande potenziale rigenerativo che la nostra
pelle produce ogni giorno. Purtroppo a causa dell’età, dall’eccessiva esposizione al sole, ad abitut-

dini scorrete come fumo e alcool,
l’inquinamento e lo stress la nostra
pelle può soffrire di un invecchiamento cellulare prematuro.
La tecnologia delle DERMOSTAMINE è un’infusione di giovinezza
al proprio viso grazie alla derivazione totalmente naturale.
Ma da dove provengono queste
cellule staminali?
Le dermostamine vengono
estratte da un particolare tipo di
mela (Uttwiler Spätlauber) che
cresce nelle incontaminate montagne svizzere, il cui frutto era noto già nel XVIII secolo per l´ottima
conservabilità: grazie al ricco contenuto di fitonutrienti e proteine
questa mela era in grado di resistere per tutta la stagione invernale senza deteriorarsi.
Secondo quanto emerge dal-

lo studio pubblicato sul Journal of
Applied Sciences, questo tipo di
mela svizzera contiene un principio attivo in grado di frenare l’invecchiamento delle cellule epidermiche e aumentare la durata della
vita cellulare.
Le DERMOSTAMINE stimolando
la formazione di collagene ed elastina determinando una reale azione anti-age, poichè le cellule staminali vegetali interagendo con
quelle epidermiche umane eliminano le rughe del viso e ringiovaniscono la pelle.
Questo tipo di staminali rappresentano la più recente ed innovativa conquista della scienza cosmetologica per prolungare la giovinezza della pelle.
Il programma rigenerante viso DERMOSTAMINE+ con PhytoCellTecTM (un estratto di cellule staminali, veicolato da liposomi, con acido Ialuronico, vitamina
E, ed il complesso di Microalghe e
Polisaccaridi), è un aiuto indispensabile per tutti i tipi di pelle esposte a forti stress ossidativi, alle
pelli mature e segnate, ma anche
per le pelli giovani quando appaiono opache e spente; in quanto stimola la rigenerazione profonda con
un’azione ridensificante e levigan-

te contro i sintomi tipici dell’invecchiamento.
Per una rigenerazione completa
e profonda, sia per la pelle dell’uomo che della donna, viene consigliato un programma in istituto che si articola in 5 sedute settimanali.Il trattamento è consigliato
anche in una sola seduta prima di
un evento importante donando alla
pelle un’istantanea azione liftante
e illuminante.
Come sempre offriamo un trattamento gratuito al vincitore del
nostro concorso Facebook.
Mandateci un selfie con questo
articolo di Tribuna sulla pagina facebook.com/estetimichelle: tra chi
ha messo mi piace sarà sorteggiato un lettore che avrà in omaggio
il trattamento presso il nostro centro!!
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La natura è in cima alla lista
dei potenti tranquillizzanti
e dei riduttori di stress.
Patch Adams
ESTETIQUE MICHELLE

Vulca SPA: lavorare sulla causa del
sintomo grazie ai minerali vulcanici.
E

stetique Michelle ha a cuore
il benessere delle proprie
clienti, ed il trattamento con
questo straordinario prodotto da
un aiuto molto potente alle problematiche di ognuna di loro in
quanto non ha la pretesa di agire
su un sintomo ma bensì di mettere in condizioni il proprio sistema
immunitario di andare a risolvere
le problematiche che insorgono
da solo, la dove ci sono le carenze
di ogni genere. I trattamenti
vulca sono la risposta perfetta
a 5 tipologie di inestetismi ed è
come se prendesse per mano chi
si sottopone al trattamento in un
viaggio senza tempo riattivando
le nostre memorie cellulari donandole armonia e vitalità.
Estetique Michelle promuove
il metodo “Vulca SPA”: il potere
delle rocce vulcaniche ionizzate
con le acque termali per drenare,
detossinare, tonificare, sciogliere le adiposità localizzate e
contrastare la stasi venosa.
Michelle mette a disposizione
nel suo centro estetico un’innovativa linea di trattamenti composti dalle sospensioni minerali
Vulca di Geomedical: esse vanno
oltre il concetto tradizionale di
prodotto naturale, contengono
infatti il 100% di principio attivo,
sono state formulate in milioni
di anni dalla Natura stessa. Non
contengono sostanze vegetali,
non hanno quindi scadenza,
sono sempre attive e tutte certificate da partners internazionali.
Comunemente si pensa al
mondo minerale come inorganico, cioè ad un mondo senza vita.
Ma se pensiamo che le piante si

nutrono attraverso le loro radici
nel terreno, da cui prendono gli
elementi vitali, comprendiamo
che il mondo minerale contiene la
vita stessa e mette a disposizione
grandi risorse. Il ricercatore Dott.
Mauro Fanelli avendo studiato
e valorizzato per 25 anni la straordinaria ricchezza delle rocce
vulcaniche adiacenti al Lago di
Bolsena e delle sue acque termali
sorgive, ha formulato mix in
differenti combinazioni, scoprendone la capacità di comunicare
con i nostri tessuti biologici per
innescare importanti attività
riparative, antiossidanti e riequilibranti per tutto il corpo.
I Prodotti Vulca promuovono un rilassamento profondo
permettendo al prodotto di agire
autonomamente:
• Vulca Dren è un trattamento
drenante e detossinante. Riequilibra il sistema linfatico, ripristinando il funzionamento ottimale
dei gangli linfatici. L’accumulo di
tossine può provocare stasi linfatica, edema, gonfiore alle gambe
e cellulite edematosa. Vulca Dren
stimola il corpo ad eliminare
tossine e liquidi in eccesso grazie
all’elevata capacità assorbente

di Hallosyste, un minerale dalla
particolare struttura a “spugna”.
• Vulca Ton è un trattamento
con attività tonificante: migliora
l’elasticità dei tessuti ed aiuta
a mantenere il corretto funzionamento del microcircolo. Il
rallentamento microcircolatorio
può provocare la cellulite molle e
l’atonicità dei tessuti. Vulca Ton
agisce attraverso un composto di
Zeolite, un importante minerale
alcalinizzante ad attività vasodilatatoria.
• VulcaLipolit è il trattamento
lipolitico principe. Riduce gli accumuli adiposi localizzati causati
dal rallentamento del metabolismo cellulare. La roccia vulcanica
che promuove questo processo è
la Montmorillonite ed è in grado
di contrastare inestetismi come
la cellulite a buccia d’arancia e le
culotte che cheval.
• Vulca Ven è il trattamento
con la più importante attività venotropa: contrasta la stasi venosa, le varici, la labilità capillare e il
dolore alle gambe, rispristinando
l’equilibrio del flusso vascolare.
E’ composto di Hallosyte, Zeolite,
e Montmorillonite (che migliora
anche il funzionamento venoso,
linfatico ed arterioso).

• Vulca RLO è il trattamento
con proprietà antiossidanti: la
Smectite, una roccia vulcanica
con un’alta capacità antiossidante
e le altre componenti minerali
contrastano la formazione dei Radicali Liberi dell’Ossigeno (R.L.O.),
fattore correlato ad ogni processo
di invecchiamento. E’ indicato per
inestetismi come eritemi solari,
tessuti ispessiti, molli e ossidati,
invecchiamento cutaneo e iperpigmentazione per esposizione ai
raggi UVA e UVB
I trattamenti si eseguono in
istituto e si completano con una
cura domiciliare, la semplice applicazione di un Emulgel minerale
composto da acqua termale e
frazioni di minerali vulcanici con
selezionate componenti oleose,
dalla testure particolarmente
leggera.
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La rubrica della Bellezza perché:
“Abbi cura del tuo corpo, è
l’unico posto in cui devi vivere”
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ESTETIQUE MICHELLE

Un viaggio dentro le sospensioni
minerali vulcaniche Geomedical.
E

stetique Michelle offre alle
sue clienti un trattamento
termale di alta gamma: basti
pensare che molte delle migliori
Spa al mondo utilizzano al loro
interno proprio i trattamenti
Geomedical. Michelle è una delle
estetiste selezionate per proporli
nella Repubblica di San Marino
perché considerata tra le più
qualificate.
Questa azienda produce e
distribuisce da venticinque anni
in Europa unitamente al Suo
laboratorio scientifico di ricerca
idrobiogeologico, miscele composte da minerali vulcanici bioattivi
e acque termali sorgive preparate
sottovuoto in differenti combinazioni. L’azienda rispetta “ad
integrum” lo straordinario potere
della Natura, valorizzando la
grande bioattività delle rocce vulcaniche e delle acque sorgive del
lago di Bolsena e la loro capacità
di comunicare e scambiare informazioni con i tessuti biologici del
nostro organismo. Nello specifico,
i trattamenti hanno attività
drenante, tonificante, venotropa,
lipolitica e antiossidante.
Sotto il profilo pratico, il
principio femminile (roccia) e
quello maschile (acqua sorgiva)
attraverso un processo di attivazione (o ionizzazione) generano

una nuova vita, ossia un campo
magnetico in risonanza, alle
stesse frequenze con il “terreno”
della persona, ossia il suo corpo
fisico. Questo prodotto è del tutto
naturale, non è riproducibile in
laboratorio, così come non lo è
una mela. Comunica con l’organismo e con il nostro sistema
immunitario, mettendo le cellule
in condizioni di auto-ripararsi
e rigenerarsi. La serietà della
ricerca dei laboratori Geomedical
è certificata da numerosi Patents
Internazionali e dal riconoscimento CE sull’intera produzione.

L’esperienza di Elisa Gaudio:
un trattamento Geomedical da
Estetique Michelle.
Sono una cliente fedele di
Michelle da tempo e pur provando
un certo scetticismo ero pronta a
verificare gli effetti del prodotto
sul mio corpo. Dopo il test di valu-

tazione Michelle ha scelto la linea
più indicata per me. Stesa sul
lettino è iniziata una prima fase
di ionizzazione e disintossicazione della cute con un peeling profondo detto anche di “apertura”,
eseguito con un guanto carico di
ioni attivi di argento e zeolite. Poi
mi è stata applicata una sospensione minerale tiepida lungo la
colonna vertebrale, sulla pancia
e sulle gambe. Il trattamento ha
una durata variabile. Secondo
Geomedical è il nostro corpo a
dirci quando l’organismo ha ripristinato il suo equilibrio. Io sono
stata in posa per quasi un’ora e
dopo una doccia mi è stato fatto
un massaggio finale con un gel
termale.
Cosa ho provato?
Inizialmente ero tesa perché
sono una persona tendenzialmente poco paziente e l’idea di stare in
posa mi generava irrequietezza.
Ma durante il trattamento non mi

sono accorta del tempo che passava. Inizialmente ho cominciato a
sentire tutto il corpo caldo tranne
la pancia, terribilmente fredda
e dura, come fosse ricoperta da
gesso freddo. Mi è stato spiegato
che questa situazione individuava
nel mio ventre la somatizzazione
di uno stato d’ansia. Ad un certo
punto la mia pancia è diventata
calda come il resto del corpo.
Poi ho avvertito una pressione
alla nuca, come se una pietra
premesse da sotto: ma alla fine
del trattamento la sensazione è
scomparsa. E la cosa che mi ha
colpito di più è stata, dopo una
sola seduta, la sensazione di pace,
benessere e calma che ho provato.
Una sensazione rara per una
persona sempre un po’ sulle spine
come me.
Vi invitiamo quindi a non perdere la prossima rubrica di Salute
e Bellezza di Tribuna per una
spiegazione dettagliata della linea
“Vulca” dei prodotti Geomedical,
della filosofia aziendale e di come
nello specifico questi trattamenti
innovativi agiscono.
Autrice del testo Elisa Gaudio
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La rubrica della Bellezza perché:
“Il mare, una volta lanciato il suo
incantesimo, ti terrà per sempre
nella sua aura di meraviglia.”
ESTETIQUE MICHELLE
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Talassoterapia: il mare che ci fa bene

E

zazione), Concentrato di Quercia
Marina (lipolisi, riossigenazione),
Crema Drenacell Osmodinamica(drenaggio, azione osmotica, tonificazione).

stetique Michelle, leader
nei trattamenti corpo, oggi
nella sua rubrica di bellezza
vuole raccontarci una storia che riguarda il mare e le sue prodigiose
caratteristiche, ma ancor più il benessere che esso ci regala.
Certamente il buon Euripide quando nel V secolo a.C. sosteneva che
il mare guarisce gli uomini dalle malattie, non poteva sapere che
l’essere umano è composto per il
70% da acqua e che le cellule del
nostro corpo vivono in un ambiente molto simile a quello marino. La
talassoterapia (dal greco : thalassa=mare) è basata sulle proprietà
curative del clima marino ed è stata inventata nella Bretagna durante il XIX secolo dal Dottor De La
Bonnardère. Egli ci ha fatto comprendere i molteplici benefici che
l’acqua marina, la sabbia, le alghe
e tutte le altre sostanze estratte
dal mare, offrono all’essere umano. La penisola italiana grazie ai
tanti chilometri di costa e al clima mediterraneo caratterizzato
da una buona stabilità termica, è il
regno della talassoterapia.
Gli elementi che costituiscono la
naturale composizione dell’acqua marina (magnesio, zinco, sodio, potassio, rame, ferro, calcio

fosforo e iodio) sono biodisponibili, cioè direttamente assimilabili dall’organismo attraverso i pori della pelle. Questi a contatto con
l’acqua di mare si aprono rendendo
possibile il passaggio dei minerali marini nel corpo. Avremo quindi un riequilibrio totale dell’organismo e inoltre si avrà un aumento della resistenza alle aggressioni
esterne e ai radicali liberi rallentando l’invecchiamento. L’acqua di
mare, grazie al contenuto di iodio,
ha proprietà rivitalizzanti e stimolanti per il metabolismo, aiutando a smaltire rapidamente i chili in
eccesso. La talassoterapia si è rivelata uno dei metodi più efficaci
per combattere la cellulite, infatti sono stati raggiunti ottimi risultati grazie all’ utilizzo di acqua di
mare e all’azione benefica del clima marino.
Trattamento naturale rimodellante
di grande efficacia disponibile nel

nostro istituto è il “Salini Thalassotheray”: una selezione di principi attivi unici, preziosi e di altissima efficacia. È un tratamento basato, appunto, sulla talassoterapia,
da sempre usata in estetica per le
sue straordinarie caratteristiche
drenanti.
Protagonisti di questo innovativo percorso sono il Sale del Mar
Morto(dall’altissimo potere osmotico), gli estratti di Alga Laminaria (eccelente drenante) e di Quercia Marina (alga dalle qualità lipolitiche). Dagli effetti riossigenanti,
drenanti, rimineralizzanti, il potere osmotico e lipolitico de “I Salini
Thalassoterapy” è concentrato in
una gamma di prodotti professionali dalla straordinaria efficacia:
Scrub Burro Salino (esfoliazione),
Sale del Mar Morto (attivazione,
drenaggio), Siero d’Alga (lipolisi,
stimolazione), Drenacell Burro Salino (azione osmotica, rimineraliz-

Ovviamente la thalassoterapia e
il trattamento da noi offerto, raggiungono la massima efficacia
quando vengono svolti nelle immediate vicinanze del mare, per questo il nostro istituto offre la pregevole iniziativa di organizzare uscite in barca durante il week-end per
fare in modo che i nostri clienti
possano usufruire in maniera piena dei benefici del mare.
Come sempre offriamo un trattamento gratuito al vincitore del nostro concorso Facebook.
Mandateci un selfie con questo articolo di Tribuna sulla pagina facebook.com/estetimichelle: tra chi ha
messo mi piace sarà sorteggiato un
lettore che avrà in omaggio il trattamento presso il nostro centro!!
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Estetique Michelle e
Triò Bistrot assieme per le
“coccole di San Valentino”
D

icono che l’Amore non duri in eterno. Noi di
Estetique Michelle, pensiamo invece che, se curato
e protetto quotidianamente, l’Amore possa resistere al
tempo. Il segreto è coccolarsi, non darsi mai per scontati,
esprimersi sempre gratitudine per le piccole cose. Allora
perché dedicargli un solo giorno? Magari proprio il
14 febbraio abbiamo quell’impegno di lavoro improrogabile
o semplicemente pensiamo che l’Amore non debba avere
una data fissa per essere celebrato.
San Valentino, da sempre la festa dedicata agli innamorati,
è l’occasione giusta per concedersi una romantica
giornata di benessere di coppia nel Centro
Estetico Estetique Michelle.
Se l’idea di regalare fiori e cioccolatini per il giorno di
San Valentino non è quella giusta per te, allora perché
non regali delle golose coccole per mente e corpo?
Un’esperienza da condividere, assaporando tutti i momenti
suggestivi che sapremo regalarvi.
Estetique Michelle vi offre una settimana intera
per festeggiare San Valentino!
Dal 14 al 18 febbraio potrete scegliere un giorno
preferito per gustare il pacchetto benessere ideato per voi:
“Coccole di San Valentino” presso il suo centro.
Il primo passo per evadere dal quotidiano, sarà liberarsi
dagli abiti comuni ed indossare l’accappatoio: la prima
sensazione di benessere e disimpegno che prelude la
suggestività dei nostri trattamenti.
Si comincia con fragole e spumante all’arrivo per
poi lasciarsi trasportare dai profumi del mosto
d’uva, dalle note del cioccolato, dalla voluttuosità
del latte per concludere la giornata in bellezza con
una romantica cena a lume di candela a base di
pesce al Triò Bistrot.
Le coccole comprendono due tipi di emozioni, la Choco
therapy e la Wine therapy.
La “Coccola al cioccolato” comprende un
massaggio iniziale alla cioccolata calda con oli
essenziali, scorze di cannella e vaniglia che grazie ai loro
aromi hanno un potere antistress e antidepressivo, poiché
esattamente come quando gusti una tavoletta di cioccolato,
un cioccolatino o una tazza di cioccolata calda, spalmato
sulla pelle il cacao stimola la produzione di endorfine, gli
ormoni del benessere.
Segue un leggero scrub alle nocciole e allo
zucchero di canna, poi un impacco nutriente
con cioccolata calda arricchito con olio essenziale
di arancio. Infine un trattamento da re e regine: un
idromassaggio nel latte per nutrire e idratare la pelle (e
per chi volesse anche il massaggio extra di Cleopatra!).
In conclusione una calda tisana personalizzata.
Il vino si sa, è la bevanda degli dei, e la “coccola al
vino” è il trattamento adatto a voi! La Vinoterapia
è un elisir di giovinezza, un trattamento corpo
energizzante e anti-age che inizia con una tisana
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depurativa e stimolante alle foglie di Vite rossa.
Un buon trattamento di vinoterapia inizia con un peeling
completo al mosto d’uva Sangiovese del Chianti
toscano e miele di lavanda per preparare la pelle,
assicurando un rinnovo cellulare completo: in questo modo
quando si eseguono il massaggio al nettare di vino,
l’impacco all’uva Moscato e il fango termale, le
proprietà del vino saranno più penetranti.
Dopodiché un lussuosissimo bagno nel nostro
idromassaggio, nel quale verrà versato il vino per un
estremo relax ed una purificazione profonda della pelle.
Per finire eseguiremo un massaggio total body all’olio
di vinaccioli e rosmarino.
Il segreto della vinoterapia è il polifenolo, una sostanza
presente nell’uva e nel vino, che ha potenti capacità
antiossidanti, capace di dare un aspetto luminoso
e giovanile alla pelle, disintossicano il corpo e
stimolando la circolazione.
Per tre ore il centro sarà esclusivamente vostro,
per regalarvi tutta la privacy di cui il vostro amore
ha bisogno! Concedetevi questa esperienza intensa e
ricordate, come diceva William Shakespeare, che “Amore
è un faro sempre fisso, che sovrasta la tempesta e non
vacilla mai”!

Valentine’s Day
MENU

Antipasti
Anelli di calamaro all’olio EVO profumato con sedano
e carotine ghiaccio
Julienne di seppia al vapore con carciofi al timo
e noci tostate

Primo
Gnocchetti di patate ai gamberi, zucchine a bastoncino
e pesto genovese

Secondo
Hamburger di trancio di tonno pinna gialla con
zucchine, cipollotto, lattuga, pomodoro e maionese
velata

Dessert
Dolce di San Valentino

Bevande
Vino bianco Greco del Taburno DOP
acqua,caffè

FOOD
URBANCOLLECTION
RISTORANTEBISTROT

Tel. 0549 887405 - Strada del
Bargello, 5, Falciano, RSM
facebook.com/triobistrot
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Microdermoabrasione:
pelle vitale e levigata
Un sofisticato
micropeeling capace di
dare nuova vita alla tua
pelle
ESTETIQUE MICHELLE

T

ante novità nel nostro istituto
Estetique Michelle.
Per regalarvi sempre la migliore
qualità e farvi trovare i trattamenti
più ricercati e innovativi, il nostro
staff ha deciso di seguire un corso
certificato che ci permette di utilizzare la
microdermoabrasione; ma cos'è?
La microdermoabrasione è un particolare
tipo di trattamento estetico,
impiegato in ambito dermatologico
per contrastare varie tipologie di
inestetismi. Agisce come un sofisticato
micropeeling meccanico che si effettua
attraverso finissimi cristalli sterili di
ossido di alluminio (minerale naturale,
non tossico) che non provoca reazioni
avverse a contatto con la pelle. Questi,
vengono sparati sulla cute attraverso
un apparecchio elettrico per levigare il
tessuto riducendone le irregolarità.
I microcristalli vengono poi aspirati
attraverso lo stesso manipolo creando
un'azione di vuoto (vacum), che da un
lato serve ad eliminare i cristalli usati
e le cellule morte, dall'altro stimola la
circolazione del sangue, aumentandone
il flusso nella parte trattata, stimolando
così la produzione di collagene ed elastina
donando alla pelle un'aspetto sodo e
giovanile.
La microdermoabrasione è una tecnica
considerata "più soft" e meno invasiva
rispetto alla dermoabrasione vera e
propria, che, invece, esercita un'azione
sulla cute a livelli più profondi.
Gli studi intrapresi da anni nel
campo della medicina estetica, della
dermatologia e della chirurgia estetica
hanno contribuito allo sviluppo della
microdermoabrasione controllata a
cristalli inerti. Questa tecnica oggi
permette anche all'estetista certificata
di effettuare trattamenti veloci,
precisi, efficaci e non traumatici.
Eseguendo correttamente la metodica, i
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disagi, (sanguinamento, escoriazioni,
reazioni forti di arrossamento, dolore)
sono da considerarsi un evento raro.
Gli inestetismi che possono essere trattati
e per i quali vengono date indicazioni
sono le seguenti:
• seborrea;
• iperpigmentazioni;
• rosacea e couperose;
• rughe;
• cicatrici post-acneiche;
• cicatrici post-chirurgiche
deturpanti;
• esiti da ustioni cicatriziali;
• cheloidi inattivi;
• tatuaggi;
• smagliature;
•cellulite a buccia d'arancia.
Tutte le aree cutanee del corpo
possono essere trattate: viso, collo
décolleté, braccia, schiena, arti inferiori
ecc. Variano naturalmente il tempo di
applicazione, il numero delle sedute, i
cosmetici complementari per il tipo di
trattamento.
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L'Arte di Essere
Donna: la sfilata al
Vivo Dj Party
ANNA SILVESTRI ESTETIQUE MICHELLE FABIO MACCHIA

G

rande successo del
fashion show di
apertura di stagione al
Vivo Dj Party!
Lo staff dell'Arte di Essere
Donna, composto dalla
stylist Anna Silvestri di
Hennin, Michelle Anghel
di Estetique Michelle
e Fabio Macchia di Staff
Fabio Parrucchieri,
hanno presentato le
tendenze per l'estate
2017 con i migliori abiti
di Hennin, outfit pensati
per varie occasioni della
giornata e per donne che
vogliono che il loro stile
non passi inosservato;
l'eleganza del trucco
creato da Estetique
Michelle e l'estrosità delle
acconciature proposte da
Staff Fabio Parrucchieri
hanno messo la ciliegina
sulla torta in una sfilata
frizzante ed elegante allo
stesso tempo.
Le composizioni floreali
di Mara Verbena di
Fior di Verbena sono
stati il coronamento di
meravigliosi abiti per tutti
i vostri eventi più esclusivi.
Nota d'onore alla
nostra presentatrice
Biancamaria Toccagni
che con la sua eleganza ha
sottolineato ancor di più
il cuore di questo evento:
l'Arte di Essere Donna,
per una donna moderna
affascinante e di classe.

0549 900100

0549 905368

i Trattamenti termali

Estetique Michelle Concept
Estetica termale
Estetique Michelle non è un centro estetico, è un luogo dove puoi decidere come vuoi
diventare grazie a trattamenti viso e corpo innovativi, percorsi dimagranti dai risultati certi,
appuntamenti tricologici e di trucco semipermanente. Inoltre si offrono servizi di pedicure
curativa, make up artist e consulenza d’immagine.
Estetique Michelle, la bellezza naturale a 360°
“La natura vera ci consente di utilizzare le formule più avanzate di sempre”
Avendo una formazione termale, uno degli più amati progetti e stato quello di creare una linea
termale valida ed efficiente, dopo tantissimi analisi di settore abbiamo deciso di lavorare con
la linea Vulca di Geo Medical.
Geomedical, sotto la guida del Dott. Fanelli, è impegnata nel settore benessere e salute da
oltre 20anni.
Minerali vulcanici bioattivi e acque termali sorgive, nelle differenti combinazioni, sono il punto
di riferimento dell’intera produzione.
Il Dott. Mauro Fanelli, Direttore Scientifico Geomedical, nell’inverno del 1985 partecipa, assieme
ad un gruppo di ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, allo studio dei minerali
prelevati dalle adiacenze del Lago di Bolsena; il bacino vulcanico più grande d’Europa.
L’originalità della ricerca è contraddistinta da numerosi patents internazionali, mentre la qualità
produttiva è garantita dal riconoscimento del marchio 0373 (Istituto Superiore di Sanità).
Vulca professional
Rocce vulcaniche + acqua termale = sospensioni minerali

•
•
•
•
•

Senza conservanti Senza profumi Senza scadenza
Formulazioni esclusive - certificate dai patents Alta Qualità e integrità delle materie prime
Praticità d’utilizzo Approccio sistemico che agisce sull’inestetismo in modo profondo
100% di “principio attivo” formulato dalla natura Risultato immediato, fin dalle prime
applicazioni
Formazione continua ed esclusivaRispetta e promuove il benessere anche dell’estetista

VULCADREN
Vulca Dren è il trattamento ad azione multifattoriale con attività prevalentemente Drenante e
Detossinante.
Studiato per l’equilibrio del sistema linfatico, aiuta a rimuovere le tossine in circolo nel nostro
corpo. L’accumulo di tossine infatti può provocare: Stasi linfatica, Edema, Gonfiore alle gambe,
Cellulite edematosa.
Il trattamento professionale VulcaDren agisce in modo sistemico e profondo. Stimola il nostro
corpo ad eliminare i liquidi in eccesso ed esprimere una risposta concreta verso la regressione
dell’inestetismo.

VULCALIPOLIT

L’attività specialistica di VulcaLipolit favorisce l’attivazione dei meccanismi enzimatici che
consentono un miglior funzionamento delle cellule adipose.
Promuove cosi la rimozione degli accumuli adiposi localizzati. Il rallentamento del metabolismo
cellulare può infatti provocare:
• Localizzazioni adipose
• Cellulite a buccia d’arancia
• Culotte de cheval
Il trattamento professionale VulcaLipolit agisce in profondità, sugli stadi avanzati della cellulite,
attraverso un’azione multifattoriale. VuIcaLipolit è un trattamento altamente specialistico.
Senza controindicazioni, rappresenta un’alternativa efficace alle più avanzate tecniche
strumentali.
Studiato per migliorare la tonicità e l’elasticità dei tessuti, aiuta a mantenere il corretto
funzionamento del microcircolo.

VULCATON

Il trattamento professionale VulcaTon attraverso l’approccio sistemico agisce all’origine del
problema.
La sua attività vaso-regolatrice permette una maggiore ossigenazione dei tessuti, con
regressione e prevenzione
dell’inestetismo. La zeolite è anche un importante alcalinizzante, in grado di contrastare gli
inestetismi correlati all’acidosi muscolare
Quando diminuisce il flusso ematico superficiale viene a mancare il giusto nutrimento ai
tessuti, con conseguente perdita di tonicità.
Il rallentamento microcircolatorio può provocare:
• Tessuti atonici
• Tessuti asfittici e gravitazionali
• Cellulite molle

VULCAVEN

La fase drenante dell’Halloysite, quella tonificante della Zeolite e la capacità antiossidante della
Montmorillonite, offrono il mix d’azione ideale per migliorare la funzionalità del sistema
circolatorio e contrastare tutte le situazioni di stasi venosa.
Un funzionamento non ottimale del sistema circolatorio può determinare l’insorgenza di:
Stati varicosi e prevaricosi
Labilità capillare
Dolore alle gambe
Il trattamento professionale VulcaVen agisce in modo sistemico e mirato al ripristino
dell’equilibrio del flusso vascolare. Andando alla causa del problema.
VuIcaVen rappresenta un efficace strumento di prevenzione non invasiva. Un aiuto importante
per la salute oltre che per la bellezza.

Thalassotherapy
Un’altra linea termale di cui siamo innamorati è la Thalassotherapy.
Trattamento naturale rimodellante di grande efficacia disponibile nel nostro istituto è il
“Salini Thalassotheray”: una selezione di principi attivi unici, preziosi e di altissima efficacia.
È un trattamento basato, appunto, sulla talassoterapia, da sempre usata in estetica per le sue
straordinarie caratteristiche drenanti e dettossinanti.
Protagonisti di questo innovativo percorso sono il Sale del Mar Morto (dall’altissimo potere
osmotico), gli estratti di Alga Laminaria (eccelente drenante) e di Quercia Marina (alga dalle
qualità lipolitiche). Dagli effetti riossigenanti, drenanti, rimineralizzanti, il potere osmotico e
lipolitico de “I Salini Thalassoterapy” è concentrato in una gamma di prodotti professionali
dalla straordinaria efficacia: Scrub Burro Salino (esfoliazione), Sale del Mar Morto (attivazione,
drenaggio), Siero d’Alga (lipolisi, stimolazione), Drenacell Burro Salino (azione osmotica,
rimineralizzazione), Concentrato di Quercia Marina (lipolisi, riossigenazione), Crema Drenacell
Osmodinamica(drenaggio, azione osmotica, tonificazione).
Ovviamente la thalassoterapia e il trattamento da noi offerto, raggiungono la massima efficacia
quando vengono svolti nelle immediate vicinanze del mare, per questo il nostro istituto offre
la pregevole iniziativa di organizzare uscite in barca durante il week-end per fare in modo che
i nostri clienti possano usufruire in maniera piena dei benefici del mare.

Rimodellamento Corpo

Trattamenti sensoriali

TRATTAMENTO AL CIOCCOLATO
Ci sono due tipi di persone nel mondo:
quelle che amano il cioccolato e quelle che mentono spudoratamente!.
Anche se non ti piace il sapore, ti piaceranno sicuramente i benefici che il cioccolato può
apportare alla tua pelle, al tuo umore e al tuo corpo!
Bagni aroma, peeling per il corpo, scrub per il viso e massaggi: la cioccolatoterapia è senza
dubbio uno dei trattamenti di benessere più efficace per donare equilibrio e serenità a mente,
pelle e corpo.
Le numerose proprietà del cacao, infatti, rendono i trattamenti al cioccolato fra i più potenti
antistress in circolazione e garantiscono risultati efficaci già dopo le prime sedute.

VINOTERAPIA
Il vino prepara i cuori
e li rende più pronti
alla passione.
Ovidio (43 a.C. – 17 d.C.)
Il nettare degli dei è tornato a sfidare il tempo, e a quanto pare scienza e leggenda a volte
non sono così distanti. Le cure purificanti a base d’uva, tramandateci da civiltà lontane come
quella Greca e Romana, hanno già trovato fondamento negli studi scientifici attuali.
Gli elementi salutari contenuti nell’uva producono grandi benefici anche con i trattamenti
dermoestetici. Le bucce, i vinaccioli e le vinacce vengono utilizzate per la preparazione di
fanghi, impacchi, creme e oli preziosi per tonificare e levigare l’epidermide.
Gli acini e in particolare i vinaccioli sono infatti ricchi di calcio, fosforo, polifenoli e flavonoidi
nonché di acidi organici dall’elevata proprietà idratante e schiarente.

Estetica Orientale

CUPPING THERAPY
Da Lena Dunham a Victoria Beckham, fino a Gwyneth Paltrow, Lady Gaga e a Jennifer Aniston,
il trend del cupping va forte anche tra le star.
Che cos’è la coppettazione?
La coppettazione è una pratica usata nella medicina cinese antica migliaia di anni per trattare
il dolore, la rigidità muscolare e persino problemi respiratori. Se Michael Phelps l’ha portata
agli onori della cronaca, non è il solo atleta ad avvalersene: fanno cupping anche la nuotatrice
Natalie Coughlin, e il ginnasta americano Alexander Naddour.
Come funziona?
Tramite l’aspirazione o il calore (in genere con un fiammifero acceso rapidamente nella
coppetta e applicato sul corpo: è il metodo a caldo, nel quale l’aria calda rimasta “intrappolata”
nella coppetta raffreddandosi diminuisce di volume e dunque “aspira” la pelle) si crea un
effetto risucchio in coppette speciali applicate sul corpo: il vuoto che si origina “tira” pelle e
vasi sanguigni verso le coppette stesse, ed è così che si creano i segni tanto evidenti sugli
atleti. In poche parole, si pensa che il cupping attiri il sangue nelle aree dove viene applicato,
e migliori così la circolazione, sciogliendo muscoli e articolazioni. C’è anche chi sostiene che
abbia un effetto antinfiammatorio e spesso negli Stati Uniti questo trattamento viene usato in
associazione all’agopuntura o al massaggio.

BAMBOO MASSAGE
Secondo le filosofiche conoscenze degli antichi cinesi, le canne di bambù erano in grado di
far circolare al loro interno l’energia e potevano essere quindi utilizzate per assorbirla quando
questa risultava in eccesso, ristabilendo così l’equilibrio energetico nel soggetto trattato.
In Oriente, il bambù era inoltre considerato un simbolo di eterna giovinezza, oltre che di salute,
fortuna e successo.
Oggi le canne di bambù sono adottate anche in Occidente per effettuare massaggi in grado di
liberare dalle tensioni sia i muscoli che la mente.

MOXITERAPIA
La moxiterapia o moxibustione è una tecnica antichissima, di origine orientale. Il suo scopo è
stimolare il Qi, ossia l’energia vitale dell’organismo, che sta alla base del nostro benessere.
Il Qi scorre lungo una rete di canali invisibili chiamati meridiani.
Per farlo fluire correttamente e intervenire su eventuali blocchi, accumuli, disarmonie, si può
intervenire su particolari punti, gli stessi usati nell’agopuntura. Nel caso della moxibustione,
i punti vengono stimolati con il calore che aiutano il Qi a fluire correttamente, eliminando
blocchi, accumuli o cali di energia.

Biocosmesi, Cosmeceutica e Neurocosmesi

STAMINAL
Frutto di bio-tecnologie di ultima generazione, basa la sua efficacia su un cocktail di concentrato
di Cellule Staminali Vegetali , senza siliconi e dalla fortissima capacità rigenerante. Le cellule
staminali vegetali sono molto rare all’interno delle piante e sono concentrate per lo più sulle
gemme, sul fusto, sulle radici e sulle loro estremità. Studi sperimentali condotti in vivo e in
vitro hanno dimostrato che le cellule staminali vegetali hanno proprietà anti-age a 360°, in
quanto proteggono, stimolano e levigano.

GOJILIFE
Conosciute sin dall’antichità dai monaci tibetani, le bacche di Goji sono una fonte inesauribile
di antiossidanti e per questo sono il miglior alleato per sconfiggere l’invecchiamento cellulare
e favorire il benessere di tutto l’organismo. Tutto il potere antiaging delle bacche di Goji è
racchiuso in GojiLife, l’innovativo trattamento antiossidante pensato per liberare la pelle del
viso dai segni del tempo in modo naturale, Frutto di bio-tecnologie di ultima generazione, basa
la sua efficacia su un cocktail di concentrato di Cellule Staminali Vegetali , senza siliconi e dalla
fortissima capacità rigenerante. Le cellule staminali vegetali sono molto rare all’interno delle
piante e sono concentrate per lo più sulle gemme, sul fusto, sulle radici e sulle loro estremità.
Studi sperimentali condotti in vivo e in vitro hanno dimostrato che le cellule staminali vegetali
hanno proprietà anti-age a 360°, in quanto proteggono, stimolano e levigano.urale. La linea
GojiLife regala una nuova giovinezza alla pelle.

I PEPTIDI

I peptidi hanno benefici essenziali per la nostra pelle:
• stimolano la produzione di melanina, garantendo un’azione foto protettiva.
• potente cura anti rughe
• rinvigoriscono la pelle
• agiscono in profondità
• facilmente applicabili
• elemento scientifico che agisce sulle molecole e migliora la pelle
• assenza di effetti collaterali
La relativa semplicità di utilizzo, l’assenza di effetti collaterali, nonché le enormi potenzialità
anti-aging, fanno dei peptidi bioattivi degli incredibili alleati per il mantenimento di una pelle
sana e giovane.

EVERGREEN
La prima linea viso anti-age che unisce efficacia ed ecosostenibilità.
EverGreen è la prima linea viso anti-age che unisce efficacia ed ecosostenibilità. Il trattamento
professionale si compone di 4 fasi diverse: l’esfoliazione e detersione, per levigare la pelle,
la fase di tonificazione, la fase attiva che favorisce la penetrazione degli attivi tra cui l’Olio
Biologico di Canapa, l’Estratto di Canapa e lo SUGARDERM® AGE e uno step finale che
nutre, idrata e dona elasticità alla pelle contrastando la formazione dei radicali liberi e il
fotoinvecchiamento.
Tutti i prodotti della linea EVERGREEN sono senza conservanti aggiunti, senza siliconi e
senza glicole propilenico.
L’efficacia del trattamento si basa su formulazioni completamente vegane, con attivi biologici
come l’Olio di Canapa, potente ridensificante ed elasticizzante che previene l’invecchiamento
cutaneo e la formazione di rughe.

Trattamenti Luxury

GOLDEN MASK 24K
Quando si parla di lusso Estetique Michelle e sempre all’avanguardia, proponendo sempre le
migliore tecniche avanzate.
“Trattamento Luxury Oro 24K Viso e Corpo” è il nostro più lussuoso e di altissimo livello
trattamento.
La maschera all’oro 24k, l’ultima tendenza di bellezza delle star

Le sorprese di Estetique Michelle non finiscono mai, sempre pronti ad avere tutte le novità più
esclusive e innovative come la lussuosissima Golden Mask, un trattamento che non solo ci
ha affascinati, ma che ci ha anche piacevolmente stupiti per i suoi risultati.
La maschera d’oro che fa impazzire le star non poteva mancare da Estetique Michelle a San
Marino: un trattamento di bellezza che illumina la pelle rendendo l’incarnato radioso. Utilizzare
maschere d’oro per la beauty routine non è di certo una novità, il trattamento era già diffuso
nell’antichità. Le proprietà dell’oro erano ben sfruttate dagli egizi, i quali sostenevano che tale
metallo fosse in grado di donare l’eterna giovinezza. Cleopatra era solita addormentarsi con
una maschera d’oro, al fine di conservare la sua bellezza, donando alla pelle un colorito ambra
splendente. Anche l’imperatrice cinese Cixi era solita massaggiare il viso e il collo con un rullo
d’oro: era il suo rituale di piacere dopo una giornata faticosa. Inoltre la medicina ha dimostrato
che l’oro è in grado di ridurre e contrastare numerose patologie riguardanti il sistema linfatico
e quello circolatorio.
La maschera è composta da una miscela di preziosi ingredienti in grado di stimolare il rinnovo
cellulare: oltre alla luminosità quindi, la pelle risulta anche più elastica e tonica.
Il trattamento è composto da:
•ORO 24K che ha un effetto tensore immediato, ravviva la luminosità della pelle;
•POLVERE DI PERLA che da alla pelle un aspetto rassodato, rigenerato ed emolliente;
•POLVERE DI DIAMANTE, cioè il massimo dell’esfoliazione naturale;
•ESTRATTO DI SPILANTHES ACMELLA che ha un potere rimodellante, rassodante, antiinvecchiamento;
•OLIO DI JOJOBA che è idratante ed emolliente;
•ACIDO IALURONICO, idratante, filmogeno, anti-invecchiamento ed emolliente;
•ACIDO LATTOBIONICO per un rinnovamento cellulare, un effetto anti-infiammatorio e
depigmentante;
•ESTRATTO DI VITIS CINIFERA con effetto antiossidante che protegge e idrata.
Gli oligoelementi dell’oro vengono assorbiti dall’epidermide e agiscono in profondità, rendendo
la pelle più luminosa e più tonica, grazie alla maggiore produzione di elastina e collagene, che
stimolano la microcircolazione e che di conseguenza eliminano i gonfiori e ridimensionano
e attenuano i segni dell’invecchiamento. Inoltre, gli elementi chimici dell’oro sono in grado
di rafforzare la barriera protettrice della pelle, assicurando luminosità e splendore anche nei
giorni successivi al trattamento. Tutto quello che desideri per la tua pelle: luminosità, turgore,
compattezza; ora è possibile grazie al Lussuosissimo Trattamento all’oro 24K che potete trovare
in esclusiva solo da Estetitque Michelle; il massimo dell’eleganza e della raffinatezza dell’alta
cosmesi.

RITUALE CLEOPATRA DEPILAZIONE CERA ORO 24K

Cleopatra
“non chiamatemi ceretta!”
Una modalità di depilazione innovativa, non irrita e lascia la pelle dorata e idratata più a lungo.
Prodotto realizzato per DUBAI. Ora è presente anche qua, da Estetique Michelle Benessere &
Relax
Anche la depilazione così si trasforma in un procedimento pensato e di alto livello, con visibili
risultati sulla pelle, regalando un colore più brillante e senza irritazioni rispetto ad una ceretta
normale
Cleopatra non è la solita ceretta. Ma tanto di più.
Tra i tanti benefici ne elenchiamo un pò:
stimolazione dell’energia vitale, della sintesi del collagene e dell’elastina, generando un effetto
tensore immediato ed idratando intensamente l’epidermide;
Protezione rispetto all’aggressione degli agenti atmosferici esterni aumentando le difese della
pelle e favorendone la sua resistenza.
Questo nobile metallo è presente in forma di micro particelle di Oro puro a 24K
Il rituale della cura di sé diventa una Bolla di Lusso e di piacere, un gesto edonista fatto di una
gestualità semplice ma in grado di trasportare corpo e spirito verso espressioni profumate di
angoli bucolici.

Benessre sulle Acque
TRATTAMENTI CORPO, TRATTAMENTI VISO
Estetique Michelle On Board: pronti per una nuova avventura?
Estetique Michelle, professionista leader nei trattamenti viso e corpo nella serenissima
Repubblica di San Marino, porta per la sua clientela i migliori trattamenti benessere sulle
onde del mare. Un’avventura molto apprezzata dai nostri clienti, tanto che abbiamo deciso di
riproporvela anche quest’anno, per offrire anche a voi la possibilità di vivere il benessere sulle
acque!
Un centro benessere galleggiante per il benessere psico-fisico. Dolcemente trasportati fra le
onde e le spiagge più belle della riviera. Fra tuffi, bagni di sole e tramonti mozzafiato, benessere
e salute saranno assicurati da un equipaggio formato da professionisti della vela ed esperti del
benessere naturale.
Immaginatevi in mezzo al mare, attorno solo l’acqua che accarezza lo scafo ed il vento che
gonfia le vele. Pensatevi lontani dal lavoro, dallo stress, dalla folla.
Sognatevi completamente a vostro agio, rilassati, con la mente sgombra dai mille pensieri di
ogni giorno. Tutto intorno solo quei amici intimi, i compagni di viaggio che avete scelto o
persone nuove da conoscere, e un equipaggio capace e professionale, che è lì proprio per voi,
per rendere la vostra avventura un emozione indimenticabile.
Sensazioni che ognuno di noi ha sognato migliaia di volte… Sensazioni che oggi può offrire
Estetique Michelle, garantendovi il massimo del comfort, del relax, del benessere, ma anche
del divertimento e della riservatezza.

Estetica Avanzata
LPG ENDERMOLOGIE
In una struttura che vuole rispettare alla regola d’arte la sua professionalità non può mancare
l’alta tecnologia!
Estetique Michelle, centro estetico a San Marino, oggi vi vuole parlare di un miracolo tecnologico
che è presente nel suo istituto. LPG Endermologie® Alliance M6 è l’ultima innovazione per la
lotta per la bellezza naturale, e Michelle è stata la prima a inserirlo nei suoi trattamenti a San
Marino, Emilia Romagna e Marche.
LPG di Endermologie è ultima tecnologia avanzata di questi tempi.
Diversamente dalle molte altre tecniche disponibili sul mercato, LPG® endermologie propone
un’alternativa naturale al 100%: riattivare l’attività cellulare assopita nel cuore della nostra
pelle per lottare contro tutti gli inestetismi (rughe, rilassamento cutaneo, adiposità resistenti,
pelle a buccia d’arancia…). La stimolazione meccanica delle cellule, definita endermologie®,
permette così di riattivare i loro processi, in modo naturale e senza dolore.
LPG Endermologie® è una tecnica di stimolazione tessutale del corpo che agisce in modo
mirato sulla cellulite, sul rilassamento e il rimodellamento ma anche sui flussi circolatori.

MESOLIFT UP
La tecnologia tedesca incontra l’avanzata ricerca svizzera:
Il MesoLift UP ha come risultato una rigenerazione della cute e un’attivazione biologica mirata
al miglioramento funzionale della stessa. Scopo principale di questo strumento, semplice ma
estremamente ricercato ed efficace, è quello di intervenire direttamente sulle rughe, sulle linee
sottili, sui segni d’espressione ma anche su zone più ampie ripristinando il naturale spessore
della pelle.
MesoLift UP, infatti, unisce le parole mesoterapia (iniezioni intradermiche di principi attivi)
e lifting cutaneo (aumento dell’elasticità della pelle). Questo trattamento è realizzato nei
centri medici, ma anche estetici, grazie al Modulo Meso che è sviluppato e brevettato in
Germania in accordo con le più severe Normative sulla sicurezza e igiene. I moduli possono
essere legalmente utilizzati anche da estetiste e cosmetologi e non solo da personale medico
perché la profondità di penetrazione dei micro-aghi è solo di 0,2-0,3 mm e quindi non c’è
sanguinamento.
Questo rivoluzionario concetto di Meso è straordinariamente efficace nel ringiovanimento di
viso, collo, décolleté e mani e permette la penetrazione effettiva dei principi attivi altamente
concentrati negli strati più profondi dell’epidermide. La perforazione meccanica stimola
i ricettori migliorando il microcircolo, mentre l’acido ialuronico veicolato leviga le rughe
rendendo la pelle turgida, levigata, compatta e visibilmente più giovane;
Contribuisce a stimolare la chiusura dei pori dilatati, contrasta la formazione dei radicali liberi
e accelera il metabolismo cellulare donando una profonda idratazione, migliorando l’aspetto
di cicatrici e smagliature.
È una delle migliori terapie in caso di rilassamento cutaneo post-dimagrimento o postgravidico, ma anche per la pelle danneggiata dal sole. Particolarmente efficace sulla pelle del
collo, decolté, braccia, addome, glutei o la parte interna delle cosce: da dei risultati rapidi e
duraturi.

Consulenza d’immagine
Si tratta dell’analisi morfo cromatica della persona che consente di mettere in evidenza quali
sono i suoi colori “amici”, la tipologia di tagli di abito che meglio ne valorizzano il corpo, lo
studio di un look da giorno o da sera
Dalla passione per il bello è nata l’idea di costruire un servizio dedicato partendo dalla donna
della porta accanto arrivando poi ad una donna che può ricoprire ruoli più significativi! Il
simbolo della bellezza è la donna, lei ha bisogno di costruire la sua immagine in base alle sue
esigenze, cosi sono nate due idee parallele ma congruenti.
L’arte di essere Donna e Consulenza D’immagine nascono nel momento in qui abbiamo
capito che la figura femminile, comincia a perdere le sue origini ben definite.
Consulenza di immagine
Estetique Michelle ha elaborato un servizio su misura per il cliente orientato al miglioramento
personale ed alla valorizzazione della propria immagine.
Tale servizio si propone di mettere in moto un processo atto ad esprimere la propria personalità
attraverso la cura del corpo e dell’abbigliamento a 360°.
L’obiettivo è quello di fornire al cliente tutti gli elementi necessari per rendere le sua immagine
unica, offrendogli così anche la possibilità di lavorare su sé stesso in modo autonomo.
In un soffio di tempo e in un battito di ciglia, i nostri interlocutori giudicano il nostro aspetto
esteriore, il nostro stile, la nostra comunicazione non verbale.
Uno studio attento della persona, delle sue abitudini e del proprio contesto sociale di cui fa
parte sono elementi importantissimi per la riuscita del servizio.
Estetique Michelle è in assoluto la prima azienda sammarinese a proporre questo servizio sul
territorio.

L’esperienza Kiwanis
“Dicono che la musica riesca ad elevare l’anima ma quando lo condivisione di essa avviene
tra persone dall’animo nobile e pulito allora si trasforma in un dono d’amore”: con questa
convinzione sono entrata a far parte di una delle organizzazioni più conosciute al mondo che
si occupa da anni di tutte le problematiche legate alla povertà nel mondo dell’infanzia!
Considero che mettere al servizio dei più bisognosi le proprie risorse sia un atto doveroso per
ognuno di noi! Sono orgogliosa di fare parte di questa meravigliosa famiglia kiwaniana.
Ho iniziato a frequentare il Club Kiwanis della Repubblica di San Marino nel 2009 e scoprendo
poi il fatto che posso condividere la mia sensibilità umana e artistica a favore dei bambini mi
riempie tuttora di gioia! La mia grande passione per il canto a cui mi dedico con uno studio
continuo dall’età di 14 anni mi ha portato a poter offrire subito un mio contributo all’ interno
del club. Sono un soprano “sammarinese d’ adozione”, come i miei amici amano chiamarmi e in
maniera frequente sostengo concerti di beneficenza.
Con alcuni dei miei concerti ho potuto contribuire alla raccolta fondi a favore di progetti
come: Eliminate (raccolta fondi per la vaccinazione contro il tetano neonatale in Africa), per
la Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini, per la Fondazione Umanitaria Hand-Rom
( un’associazione con scopo umanitario che lotta per la protezione e la promozione dei diritti
delle persone diversamente abili sul territorio romeno).
Concerto di beneficienza nella Chiesa Sant’Orso di Aosta, insieme al soprano Silvana Bruno &
L’ ensamble Cordeconforme per l’associazione Linda Carù (un’associazione che da anni opera
in Brasile a favore delle giovani madri che purtroppo, oltre all’abbandono dei propri compagni,
si ritrovano in giovanissima età senza mezzi di sostegno a dover crescere da sole diversi figli)
“Ho sempre considerato la mia voce un dono di Dio e per questo mi sento in dovere di
regalarla agli altri. E, ogni volta, colgo l’occasione per sostenere concerti con finalità
filantropiche!”.
Questo pensiero mi collega fortemente al Kiwanis e a questa fantastica organizzazione
mondiale di volontari, impegnati a cambiare il mondo, un bambino ed una comunità alla volta.
Questa è la nostra mission, che si esprime attraverso il motto: “Serving the Children of the
world”.
Dedicare parte del proprio tempo e delle proprie energie al servizio dei bambini, sapendo
che anche un’ora del nostro tempo ed un piccolo gesto può cambiare la loro vita, possono
cambiare il mondo!
La grande famiglia kiwaniana dona ogni anno più di 18 milioni di ore di volontariato e investe
più di 107 milioni di dollari nelle comunità sparse in tutto il mondo.
Normalmente, ogni anno, i club del Kiwanis sponsorizzano più di 150.000 progetti per l’infanzia
nel mondo.
Il service è, dunque, il cuore di ogni club del Kiwanis International, in qualsiasi parte del mondo
si trovi.

LE FINALITÀ
I sei obiettivi permanenti del Kiwanis International furono approvati dai delegati dei club
Kiwanis nel 1924, alla convention internazionale di Denver, in Colorado.
Essi sono rimasti immutati attraverso i decenni.
- Affermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali.
- Incoraggiare l’uso quotidiano della “Regola d’Oro” in tutte le relazioni umane: “fai agli
altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te”.
- Promuovere la ricerca e il raggiungimento dei più alti livelli sociali, lavorativi e
professionali.
- Sviluppare, attraverso il precetto e l’esempio, un più intelligente, efficace e durevole
senso civico.
- Offrire, attraverso i Club Kiwanis, un pratico mezzo per formare amicizie stabili, per
prestare un servizio altruistico e per costruire una comunità migliore.
- Collaborare nel creare e mantenere quel sano concetto civile e l’elevato ideale che
favoriscono l’incremento dei principi di rettitudine, giustizia, patriottismo e buona volontà.
Tutti INSIEME possiamo raggiungere questo importante traguardo.

Un onore per me aver ricevuto il
riconoscimento Walter Zeller Fellow
livello Diamante 1
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Tre donne si sono aggiunte al club
sammarinese durante l’evento di sabato
presso il ristorante Trio bistrot di Falciano.

Nuovi soci per il
Kiwanis San Marino.
Il momento dell’iscrizione

S

abato scorso, nell’accogliente
e raffi nata cornice del Trio
bistrot di Falciano, si è svolta
una bella e partecipata serata
del Kiwanis Club San Marino.
All’evento hanno infatti
preso parte una trentina circa
di persone, tra soci e amici del

Kiwanis, i quali hanno anche potuto gustare una prelibata cena
a base di pesce.
Il focus della serata è stata
la cerimonia di ingresso di tre
nuove persone all’interno del
Kiwanis Club San Marino.
Patrizia Gallo, Anna Silvestri

e Yulia Petecariu sono state
accolte direttamente dalla presidente del Kiwanis Club San Marino Biancamaria Toccagni, la
quale ha anche condotto l’intera
serata insieme alla bravissima
Michelle del centro “Estetique
Michelle”.

All’incontro era anche presente il luogotenente della divisione
20 Sergio Rossi, il presidente
del Kiwanis club Jesi Andrea
Aquilanti Pelagalli e una rappresentanza del Kiwanis club di
Ancona.

Vorrei inoltre ringraziare mio marito Liviu Anghel
per il sostegno datomi durante il mio percorso socio professionale, per l’amore che mi regala ogni
giorno facendomi sentire una vera Principessa!

Repubblica di San Marino

Via dei Paceri, 36B - 47891 Falciano, Repubblica San Marino
Tel: 0549 941517
http://www.estetiquemichelle.com
estetiquemichelle@gmail.com

