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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo: «Applichiamo vari metodi, dal
laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale però rivolgersi solo a centri
specializzati, qualificati e professionali» Bergamo, 5/10/2022 - La depilazione
definitiva? Un trattamento da non sottovalutare e soprattutto da non
posticipare troppo. Se l' estate è infatti appena passata, chi ha tempo non
aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi meglio portarsi avanti come
conferma Sandra Capelli, titolare del Centro Cortinovis-Studio specialistico
depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei primi anni Novanta e gestito
insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech dove mani sapienti e
trattamenti scientificamente avanzati possono sconfiggere il problema dei peli
superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o pube. «Da più di 30 anni ci
siamo altamente specializzate nella epilazione definitiva per garantire ai nostri
clienti, donne ma anche uomini, la massima professionalità e competenza
nella risoluzione definitiva dei fastidiosi problemi estetici legati alla crescita
dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo a disposizione anche dei clienti che
hanno seguito trattamenti senza successo, risolvendo anche i casi più difficili
che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo aggiornamento delle attrezzature all'
avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di depilazione».Il centro è dotato di macchinari di
ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a
marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel rispetto della specifica tipologia e caratteristica
epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi
ad un team di professionisti qualificati che operano con la massima competenza su apparecchiature all' avanguardia
e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale
e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il
trattamento già nei mesi invernali». Contatti: http://www.cortinovisdepilazione.it/
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. Istituzioni: tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione
editoriale

IMMEDIAPRESS/ESTETICA, SANDRA CAPELLI: «LA DEPILAZIONE DEFINITIVA DIVENTA
HI-TECH»
(Bergamo, 5/10/2022)(Imm/PagineSi) - La titolare del Centro Cortinovis di
Bergamo: «Applichiamo vari metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È
fondamentale però rivolgersi solo a centri specializzati, qualificati e
professionali» La depilazione definitiva? Un trattamento da non sottovalutare
e soprattutto da non posticipare troppo. Se l' estate è infatti appena passata,
chi ha tempo non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi meglio portarsi
avanti come conferma Sandra Capelli, titolare del Centro Cortinovis-Studio
specialistico depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei primi anni Novanta
e gestito insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech dove mani sapienti e
trattamenti scientificamente avanzati possono sconfiggere il problema dei peli
superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o pube. «Da più di 30 anni ci
siamo altamente specializzate nella epilazione definitiva per garantire ai nostri
clienti, donne ma anche uomini, la massima professionalità e competenza
nella risoluzione definitiva dei fastidiosi problemi estetici legati alla crescita
dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo a disposizione anche dei clienti che
hanno seguito trattamenti senza successo, risolvendo anche i casi più difficili
che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo aggiornamento delle attrezzature all'
avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di depilazione». Il centro è dotato di macchinari di
ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a
marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel rispetto della specifica tipologia e caratteristica
epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi
ad un team di professionisti qualificati che operano con la massima competenza su apparecchiature all' avanguardia
e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale
e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il
trattamento già nei mesi invernali». Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale
redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei
comunicati trasmessi ()()
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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
Orchidea Colonna
05 ottobre 2022 a a a (Bergamo, 5/10/2022) - La titolare del Centro
Cortinovis di Bergamo: «Applichiamo vari metodi, dal laser all'
elettrocoagulazione. È fondamentale però rivolgersi solo a centri
specializzati, qualificati e professionali» Bergamo, 5/10/2022 - La depilazione
definitiva? Un trattamento da non sottovalutare e soprattutto da non
posticipare troppo. Se l' estate è infatti appena passata, chi ha tempo non
aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi meglio portarsi avanti come
conferma Sandra Capelli, titolare del Centro Cortinovis-Studio specialistico
depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei primi anni Novanta e gestito
insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech dove mani sapienti e
trattamenti scientificamente avanzati possono sconfiggere il problema dei peli
superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o pube. «Da più di 30 anni ci
siamo altamente specializzate nella epilazione definitiva per garantire ai nostri
clienti, donne ma anche uomini, la massima professionalità e competenza
nella risoluzione definitiva dei fastidiosi problemi estetici legati alla crescita
dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo a disposizione anche dei clienti che
hanno seguito trattamenti senza successo, risolvendo anche i casi più difficili che altri non hanno risolto. La nostra
esperienza trentennale e il continuo aggiornamento delle attrezzature all' avanguardia ci permette infatti di approntare
ogni tipo di problema di depilazione». Il centro è dotato di macchinari di ultima generazione per trattamenti di
epilazione laser con tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a marchio CE: «Viso e corpo, ogni
intervento definitivo avviene nel rispetto della specifica tipologia e caratteristica epidermica - conferma Capelli -.
Rivolgersi al nostro studio specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi ad un team di professionisti
qualificati che operano con la massima competenza su apparecchiature all' avanguardia e garantendo risultati
eccellenti. L' importante è non aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale e ci vuole tempo. Per
questo consiglio a tutta la nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il trattamento già nei mesi
invernali». Contatti: http://www.cortinovisdepilazione.it/
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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
(Bergamo, 5/10/2022) - La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo:
«Applichiamo vari metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale
però rivolgersi solo a centri specializzati, qualificati e professionali»
Bergamo, 5/10/2022 - La depilazione definitiva? Un trattamento da non
sottovalutare e soprattutto da non posticipare troppo. Se l' estate è infatti
appena passata, chi ha tempo non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi
meglio portarsi avanti come conferma Sandra Capelli, titolare del Centro
Cortinovis-Studio specialistico depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei
primi anni Novanta e gestito insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech
dove mani sapienti e trattamenti scientificamente avanzati possono
sconfiggere il problema dei peli superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o
pube. «Da più di 30 anni ci siamo altamente specializzate nella epilazione
definitiva per garantire ai nostri clienti, donne ma anche uomini, la massima
professionalità e competenza nella risoluzione definitiva dei fastidiosi
problemi estetici legati alla crescita dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo
a disposizione anche dei clienti che hanno seguito trattamenti senza
successo, risolvendo anche i casi più difficili che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo
aggiornamento delle attrezzature all' avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di
depilazione». Il centro è dotato di macchinari di ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia
tedesca, tra le più potenti e con protezione a marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel
rispetto della specifica tipologia e caratteristica epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio
specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi ad un team di professionisti qualificati che operano con la
massima competenza su apparecchiature all' avanguardia e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non
aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la
nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il trattamento già nei mesi invernali». Contatti:
http://www.cortinovisdepilazione.it/
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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
(Bergamo, 5/10/2022) - La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo:
«Applichiamo vari metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale
però rivolgersi solo a centri specializzati, qualificati e professionali»
Bergamo, 5/10/2022 - La depilazione definitiva? Un trattamento da non
sottovalutare e soprattutto da non posticipare troppo. Se l' estate è infatti
appena passata, chi ha tempo non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi
meglio portarsi avanti come conferma Sandra Capelli, titolare del Centro
Cortinovis-Studio specialistico depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei
primi anni Novanta e gestito insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech
dove mani sapienti e trattamenti scientificamente avanzati possono
sconfiggere il problema dei peli superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o
pube. «Da più di 30 anni ci siamo altamente specializzate nella epilazione
definitiva per garantire ai nostri clienti, donne ma anche uomini, la massima
professionalità e competenza nella risoluzione definitiva dei fastidiosi
problemi estetici legati alla crescita dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo
a disposizione anche dei clienti che hanno seguito trattamenti senza
successo, risolvendo anche i casi più difficili che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo
aggiornamento delle attrezzature all' avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di
depilazione». Il centro è dotato di macchinari di ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia
tedesca, tra le più potenti e con protezione a marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel
rispetto della specifica tipologia e caratteristica epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio
specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi ad un team di professionisti qualificati che operano con la
massima competenza su apparecchiature all' avanguardia e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non
aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la
nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il trattamento già nei mesi invernali».
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complessivamente

Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
Please Enter Your Name Here
(Adnkronos) - La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo: «Applichiamo vari
metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale però rivolgersi solo
a centri specializzati, qualificati e professionali» Bergamo, 5/10/2022 - La
depilazione definitiva? Un trattamento da non sottovalutare e soprattutto da
non posticipare troppo. Se l' estate è infatti appena passata, chi ha tempo
non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi meglio portarsi avanti come
conferma Sandra Capelli, titolare del Centro Cortinovis-Studio specialistico
depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei primi anni Novanta e gestito
insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech dove mani sapienti e
trattamenti scientificamente avanzati possono sconfiggere il problema dei peli
superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o pube. «Da più di 30 anni ci
siamo altamente specializzate nella epilazione definitiva per garantire ai nostri
clienti, donne ma anche uomini, la massima professionalità e competenza
nella risoluzione definitiva dei fastidiosi problemi estetici legati alla crescita
dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo a disposizione anche dei clienti che
hanno seguito trattamenti senza successo, risolvendo anche i casi più difficili
che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo aggiornamento delle attrezzature all'
avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di depilazione». Il centro è dotato di macchinari di
ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a
marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel rispetto della specifica tipologia e caratteristica
epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi
ad un team di professionisti qualificati che operano con la massima competenza su apparecchiature all' avanguardia
e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale
e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il
trattamento già nei mesi invernali». Contatti: http://www.cortinovisdepilazione.it/
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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
(Adnkronos) - La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo: «Applichiamo vari
metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale però rivolgersi solo
a centri specializzati, qualificati e professionali» Bergamo, 5/10/2022 - La
depilazione definitiva? Un trattamento da non sottovalutare e soprattutto da
non posticipare troppo. Se l' estate è infatti appena passata, chi ha tempo
non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi meglio portarsi avanti come
conferma Sandra Capelli, titolare del Centro Cortinovis-Studio specialistico
depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei primi anni Novanta e gestito
insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech dove mani sapienti e
trattamenti scientificamente avanzati possono sconfiggere il problema dei peli
superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o pube. «Da più di 30 anni ci
siamo altamente specializzate nella epilazione definitiva per garantire ai nostri
clienti, donne ma anche uomini, la massima professionalità e competenza
nella risoluzione definitiva dei fastidiosi problemi estetici legati alla crescita
dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo a disposizione anche dei clienti che
hanno seguito trattamenti senza successo, risolvendo anche i casi più difficili
che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo aggiornamento delle attrezzature all'
avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di depilazione». Il centro è dotato di macchinari di
ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a
marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel rispetto della specifica tipologia e caratteristica
epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi
ad un team di professionisti qualificati che operano con la massima competenza su apparecchiature all' avanguardia
e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale
e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il
trattamento già nei mesi invernali». Contatti: http://www.cortinovisdepilazione.it/
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complessivamente

Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
(Adnkronos) - La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo: «Applichiamo vari
metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale però rivolgersi solo
a centri specializzati, qualificati e professionali» Bergamo, 5/10/2022 - La
depilazione definitiva? Un trattamento da non sottovalutare e soprattutto da
non posticipare troppo. Se l' estate è infatti appena passata, chi ha tempo
non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi meglio portarsi avanti come
conferma Sandra Capelli, titolare del Centro Cortinovis-Studio specialistico
depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei primi anni Novanta e gestito
insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech dove mani sapienti e
trattamenti scientificamente avanzati possono sconfiggere il problema dei peli
superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o pube. «Da più di 30 anni ci
siamo altamente specializzate nella epilazione definitiva per garantire ai nostri
clienti, donne ma anche uomini, la massima professionalità e competenza
nella risoluzione definitiva dei fastidiosi problemi estetici legati alla crescita
dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo a disposizione anche dei clienti che
hanno seguito trattamenti senza successo, risolvendo anche i casi più difficili
che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo aggiornamento delle attrezzature all'
avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di depilazione». Il centro è dotato di macchinari di
ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a
marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel rispetto della specifica tipologia e caratteristica
epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi
ad un team di professionisti qualificati che operano con la massima competenza su apparecchiature all' avanguardia
e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale
e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il
trattamento già nei mesi invernali». Contatti: http://www.cortinovisdepilazione.it/
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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
(Adnkronos) - La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo: «Applichiamo vari
metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale però rivolgersi solo
a centri specializzati, qualificati e professionali» Bergamo, 5/10/2022 - La
depilazione definitiva? Un trattamento da non sottovalutare e soprattutto da
non posticipare troppo. Se l' estate è infatti appena passata, chi ha tempo
non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi meglio portarsi avanti come
conferma Sandra Capelli, titolare del Centro Cortinovis-Studio specialistico
depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei primi anni Novanta e gestito
insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech dove mani sapienti e
trattamenti scientificamente avanzati possono sconfiggere il problema dei peli
superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o pube. «Da più di 30 anni ci
siamo altamente specializzate nella epilazione definitiva per garantire ai nostri
clienti, donne ma anche uomini, la massima professionalità e competenza
nella risoluzione definitiva dei fastidiosi problemi estetici legati alla crescita
dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo a disposizione anche dei clienti che
hanno seguito trattamenti senza successo, risolvendo anche i casi più difficili
che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo aggiornamento delle attrezzature all'
avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di depilazione». Il centro è dotato di macchinari di
ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a
marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel rispetto della specifica tipologia e caratteristica
epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi
ad un team di professionisti qualificati che operano con la massima competenza su apparecchiature all' avanguardia
e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale
e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il
trattamento già nei mesi invernali». Contatti: http://www.cortinovisdepilazione.it/ © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
(Bergamo, 5/10/2022) - La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo:
«Applichiamo vari metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale
però rivolgersi solo a centri specializzati, qualificati e professionali»
Bergamo, 5/10/2022 - La depilazione definitiva? Un trattamento da non
sottovalutare e soprattutto da non posticipare troppo. Se l' estate è infatti
appena passata, chi ha tempo non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi
meglio portarsi avanti come conferma Sandra Capelli, titolare del Centro
Cortinovis-Studio specialistico depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei
primi anni Novanta e gestito insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech
dove mani sapienti e trattamenti scientificamente avanzati possono
sconfiggere il problema dei peli superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o
pube. «Da più di 30 anni ci siamo altamente specializzate nella epilazione
definitiva per garantire ai nostri clienti, donne ma anche uomini, la massima
professionalità e competenza nella risoluzione definitiva dei fastidiosi
problemi estetici legati alla crescita dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo
a disposizione anche dei clienti che hanno seguito trattamenti senza
successo, risolvendo anche i casi più difficili che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo
aggiornamento delle attrezzature all' avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di
depilazione». Il centro è dotato di macchinari di ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia
tedesca, tra le più potenti e con protezione a marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel
rispetto della specifica tipologia e caratteristica epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio
specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi ad un team di professionisti qualificati che operano con la
massima competenza su apparecchiature all' avanguardia e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non
aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la
nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il trattamento già nei mesi invernali». Contatti:
http://www.cortinovisdepilazione.it/
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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
soprattutto da non posticipare troppo. Se l' estate è infatti appena passata,
chi ha tempo non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi meglio portarsi
avanti come conferma Sandra Capelli, titolare del Centro Cortinovis-Studio
specialistico depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei primi anni Novanta
e gestito insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech dove mani sapienti e
trattamenti scientificamente avanzati possono sconfiggere il problema dei peli
superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o pube. «Da più di 30 anni ci
siamo altamente specializzate nella epilazione definitiva per garantire ai nostri
clienti, donne ma anche uomini, la massima professionalità e competenza
nella risoluzione definitiva dei fastidiosi problemi estetici legati alla crescita
dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo a disposizione anche dei clienti che
hanno seguito trattamenti senza successo, risolvendo anche i casi più difficili
che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo
aggiornamento delle attrezzature all' avanguardia ci permette infatti di
approntare ogni tipo di problema di depilazione». Il centro è dotato di
macchinari di ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con
tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo
avviene nel rispetto della specifica tipologia e caratteristica epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro
studio specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi ad un team di professionisti qualificati che operano
con la massima competenza su apparecchiature all' avanguardia e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non
aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la
nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il trattamento già nei mesi invernali». Contatti:
http://www.cortinovisdepilazione.it/ Ho scritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website:
http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo.
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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
(Bergamo, 5/10/2022) - La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo:
«Applichiamo vari metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale
però rivolgersi solo a centri specializzati, qualificati e professionali»
Bergamo, 5/10/2022 - La depilazione definitiva? Un trattamento da non
sottovalutare e soprattutto da non posticipare troppo. Se l' estate è infatti
appena passata, chi ha tempo non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi
meglio portarsi avanti come conferma Sandra Capelli, titolare del Centro
Cortinovis-Studio specialistico depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei
primi anni Novanta e gestito insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech
dove mani sapienti e trattamenti scientificamente avanzati possono
sconfiggere il problema dei peli superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o
pube. «Da più di 30 anni ci siamo altamente specializzate nella epilazione
definitiva per garantire ai nostri clienti, donne ma anche uomini, la massima
professionalità e competenza nella risoluzione definitiva dei fastidiosi
problemi estetici legati alla crescita dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo
a disposizione anche dei clienti che hanno seguito trattamenti senza
successo, risolvendo anche i casi più difficili che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo
aggiornamento delle attrezzature all' avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di
depilazione». Il centro è dotato di macchinari di ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia
tedesca, tra le più potenti e con protezione a marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel
rispetto della specifica tipologia e caratteristica epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio
specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi ad un team di professionisti qualificati che operano con la
massima competenza su apparecchiature all' avanguardia e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non
aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la
nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il trattamento già nei mesi invernali». Contatti:
http://www.cortinovisdepilazione.it/ Argomenti: comunicati

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 14

[ § 3 8 1 2 3 5 3 0 § ]

mercoledì 05 ottobre 2022

ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
(Bergamo, 5/10/2022) - La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo:
«Applichiamo vari metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale
però rivolgersi solo a centri specializzati, qualificati e professionali»Bergamo,
5/10/2022 - La depilazione definitiva? Un trattamento da non sottovalutare e
soprattutto da non posticipare troppo. Se l' estate è infatti appena passata,
chi ha tempo non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi meglio portarsi
avanti come conferma Sandra Capelli, titolare del Centro Cortinovis-Studio
specialistico depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei primi anni Novanta
e gestito insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech dove mani sapienti e
trattamenti scientificamente avanzati possono sconfiggere il problema dei peli
superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o pube. «Da più di 30 anni ci
siamo altamente specializzate nella epilazione definitiva per garantire ai nostri
clienti, donne ma anche uomini, la massima professionalità e competenza
nella risoluzione definitiva dei fastidiosi problemi estetici legati alla crescita
dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo a disposizione anche dei clienti che
hanno seguito trattamenti senza successo, risolvendo anche i casi più difficili
che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo aggiornamento delle attrezzature all'
avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di depilazione».Il centro è dotato di macchinari di
ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a
marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel rispetto della specifica tipologia e caratteristica
epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi
ad un team di professionisti qualificati che operano con la massima competenza su apparecchiature all' avanguardia
e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale
e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il
trattamento già nei mesi invernali». Contatti: http://www.cortinovisdepilazione.it/
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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
(Bergamo, 5/10/2022) - La titolare del Centro Cortinovis di Bergamo:
«Applichiamo vari metodi, dal laser all' elettrocoagulazione. È fondamentale
però rivolgersi solo a centri specializzati, qualificati e professionali»
Bergamo, 5/10/2022 - La depilazione definitiva? Un trattamento da non
sottovalutare e soprattutto da non posticipare troppo. Se l' estate è infatti
appena passata, chi ha tempo non aspetti tempo - recita il detto - ed è quindi
meglio portarsi avanti come conferma Sandra Capelli, titolare del Centro
Cortinovis-Studio specialistico depilazione definitiva di Bergamo, aperto nei
primi anni Novanta e gestito insieme a Mariangela Vistalli. Un centro hi-tech
dove mani sapienti e trattamenti scientificamente avanzati possono
sconfiggere il problema dei peli superflui su tutto il corpo, orecchie, ascelle o
pube. «Da più di 30 anni ci siamo altamente specializzate nella epilazione
definitiva per garantire ai nostri clienti, donne ma anche uomini, la massima
professionalità e competenza nella risoluzione definitiva dei fastidiosi
problemi estetici legati alla crescita dei peli superflui - spiega Capelli -. Siamo
a disposizione anche dei clienti che hanno seguito trattamenti senza
successo, risolvendo anche i casi più difficili che altri non hanno risolto. La nostra esperienza trentennale e il continuo
aggiornamento delle attrezzature all' avanguardia ci permette infatti di approntare ogni tipo di problema di
depilazione». Il centro è dotato di macchinari di ultima generazione per trattamenti di epilazione laser con tecnologia
tedesca, tra le più potenti e con protezione a marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel
rispetto della specifica tipologia e caratteristica epidermica - conferma Capelli -. Rivolgersi al nostro studio
specialistico per la depilazione definitiva significa affidarsi ad un team di professionisti qualificati che operano con la
massima competenza su apparecchiature all' avanguardia e garantendo risultati eccellenti. L' importante è non
aspettare: l' effetto dei trattamenti non è immediato, ma graduale e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la
nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il trattamento già nei mesi invernali». Contatti:
http://www.cortinovisdepilazione.it/
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Estetica, Sandra Capelli: «La depilazione definitiva diventa hi-tech»
Il centro è dotato di macchinari di ultima generazione per trattamenti di
epilazione laser con tecnologia tedesca, tra le più potenti e con protezione a
marchio CE: «Viso e corpo, ogni intervento definitivo avviene nel rispetto
della specifica tipologia e caratteristica epidermica - conferma Capelli -.
Rivolgersi al nostro studio specialistico per la depilazione definitiva significa
affidarsi ad un team di professionisti qualificati che operano con la massima
competenza su apparecchiature all' avanguardia e garantendo risultati
eccellenti. L' importante è non aspettare: l' effetto dei trattamenti non è
immediato, ma graduale e ci vuole tempo. Per questo consiglio a tutta la
nostra clientela di portarsi avanti in vista dell' estate e avviare il trattamento
già nei mesi invernali». Contatti: http://www.cortinovisdepilazione.it/
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