ALLA PORTATA DI TUTTE LE DONNE

Fino
agire sugli EFFETTI
SLIMCUP grazie al suo innovativo effetto SKIN PULL-UP
replicare gli effetti di un trattamento connettivale linfodrenante da centro

L’Istituto di ricerca
ha dimostrato che
3 sedute settimanali di coppettazione sono in grado di ridurre l’aspetto
della cellulite del 34% già nei primi 30 gg e di oltre il 50% nei primi 60gg.
Effetto della

e dopo il
SLIMCUP

SALUTE del CORPO

gamba e dei glutei.
Bere 2 bicchieri d’acqua per favorire l’eliminazione delle tossine.

I PRODOTTI
La nostra
coppetta
anticellulite è
ORIGINALE
e l’unica
in
medico al
100%.
Grazie al suo
rivoluzionario
effetto Skin
Pull-UP agisce in profondità sul tessuto connettivale e
combatte le cause della cellulite. Prodotta con materiale

CELLU-OIL
Olio anticellulite ipoallergenico

Un prodotto innovativo che aiuta a combattere gli
inestetismi della cellulite e dona una rinnovata giovinezza
prime applicazioni.
Prima del massaggio: applicare una dose omogenea di
scorrere la coppetta come da manuale d’uso.
Dopo il massaggio: risciacquare l’olio e applicare una

adeguata per eseguire il massaggio perfetto.
La coppetta SLIMCUP ha da
poco ottenuto il prestigioso

Si consiglia di eseguire il trattamento la sera dopo cena
o di prima mattina.
Molte donne non utilizzano oli per la paura della pelle
grassa.

medico al 100%

in alcun modo occlusi e la pelle riesce ad assorbirli
rapidi e duraturi

Ingredienti:

da parte del nostro organismo diminuisce e la pelle
e linfatico
effetto anti-age.

55 mm Ø | 60 mm h
Colore: Rosa non trasparente

I PRODOTTI
MARKETING

CARETHEA
Crema anticellulite

SLIMBOX

CARETHEA è nata da un’attenta

Espositore
con all’interno
18 COPPETTE
SLIMCUP

dei
sulla

aggiunto la magia del Retinolo e
che consentono di contrastare gli
inestetismi della cellulite e migliorare l’aspetto della
poche applicazioni.

Ingredienti:

+5

FORMULA

PRINCIPI
ATTIVI: Caffeina,
ESTRATTI NATURALI:
Corteccia di

SALUTE del CORPO

Ipoallergenico.

