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UN VOLTO DA STAR

Skincare Filler System: l’esclusivo metodo ultra-filler di B-SELFIE a
Cosmoprof
A Cosmoprof 2019 torna a stupire B-SELFIE con il primo filler fai-da-te che si
applica come un cerotto in grado di regalare in sole due ore uno sguardo da star e
labbra voluminose e seducenti.
Scopri di più

PARLIAMO CON

Magica alchimia
Ricerca di formule innovative. Un servizio altamente qualificato a elevata
fidelizzazione. Questo è il metodo brasiliano per l’epilazione Skin’s. Ne parliamo
con Andrea Corda, Presidente di Atar22 S.p.a.
Scopri di più

Bellezza sul web
Ebranditalia è il marketplace che ha scelto di costruire il proprio core business
attraverso la rete. Francesca Lepore fondatrice e amministratore dell’azienda ci
parla di questa scelta e dei progetti futuri.
Scopri di più

L’estetista al centro del mondo
Non promesse, ma certezze. Qualità dei prodotti, competenza per eccellere, lead
generation per far crescere il business. Questo il modello di esthébeauty.
Alessandro Civardi, Amministratore Delegato dell’azienda, ne approfondisce i
contenuti.
Scopri di più

REPORTAGE

Il Made in Italy etico
Una nuova realtà. Una storia di famiglia e di grandi esperienze. Un approccio etico
ed ecosostenibile del lavoro. Haloskin si propone nel mercato dell’estetica con
un’offerta che vede protagonista il Sale Himalayano fossile. Intervistiamo il
fondatore e titolare Gianluca Boso, la contitolare Alessia Boso e la beauty
specialist Stefania Colombo.
Scopri di più

TRATTAMENTI CORPO

Per la bellezza della silhouette
iSol. Beauty, brand Made in Italy che produce cosmetici professionali per viso,
corpo ed epilazione oltre a prodotti per il mantenimento domiciliare, propone una
linea di nuovi Bendaggi professionali per la bellezza della silhouette.

Scopri di più
TECNICHE ESTETICHE

Potere termale e neuroscienza contro gli inestetismi della cellulite
Phytothermae Plus è la nuovissima linea di Marzia Clinic pensata per le donne
che vogliono eliminare la tanto odiata buccia d’arancia e gli odiosi cuscinetti su
fianchi, cosce e gambe, in modo sano, naturale e risolutivo.
Scopri di più

LA BELLEZZA ABITA QUIesto, pronto per il tuo contenuto

Fai conoscere il tuo istituto di bellezza con Mabella
Attiva subito l'abbonamento a Mabella e ricevi in omaggio due anni di pubblicità
sulla nuova piattaforma "La Bellezza Abita Qui" dove sono presenti tutti i migliori
centri di bellezza.
La bellezza in un clic!

La bellezza in un clic!
Scopri di più
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