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idee regalo

una giornata

per sé

Il tempo per se stessi è la cosa più rara.
Ritagliarsi qualche ora con la Day Spa di Medispa
sarà un’esperienza unica
Di Alessandra Depaoli Scotti

alimentari e le predisposizioni per un
miglior raggiungimento del benessere.
Se necessario il medico valuterà
anche di stilare alcuni consigli alimentari ad hoc e una dieta personalizzata. È possibile anche effettuare
un’analisi del metabolismo! Si procede poi con le “coccole” firmate Medispa: uno scrub profondo su tutto il

U

corpo e sul viso per eliminare le cellule
morte e predisporre la pelle a ricevere

na formula regalo, per

al meglio i trattamenti successivi, tutti

voi stessi o per chi

rigorosamente concordati assieme

amate, che ha un’uni-

allo staff, in base alle esigenze partico-

ca certezza: farà davve-

lari e specifiche dei clienti, così da

ro felice chi lo riceve e

trarre il maggior beneficio possibile da

sarà super apprezzata!

ogni singola seduta. Non mancherà

Medispa ha creato il pacchetto Day

l’allestimento di una colazione saluta-

Spa, mettendo a vostra disposizione

re, sana e appagante, giusto per grati-

l’intero staff del centro per qualche

ficare anche la gola. Insomma una

ora.Tre professioniste della consulenza

mezza giornata (ma anche intera, per

estetica concentrate solo su di voi,

chi lo desidera) di puro relax tutta

sulla vostra figura e soprattutto sulle

dedicata alla cura della propria perso-

vostre esigenze, all’interno di un

na, per rigenerarsi completamente e

ambiente armonico e curato ma

sentirsi per una volta coccolati. È

soprattutto riservato. Non solo: Paola

indispensabile la prenotazione!

regala
una
“coccola”
a chi ami

Rizzi potrà integrare il servizio con la
possibilità di effettuare una visita medica presso il vicino studio di Doctor’s
Equipe, diretto dal Dottor Goisis con il
quale Paola collabora da tempo.
Cosa chiedere di più? Si può dunque
inziare ad esempio con l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione, l’esecuzione del mineralogramma,
un esame specifico del capello che è
in grado di rilevare le vostre carenze
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Paola,
Silvana e
Veronica di
Medispa.
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