
     

Buoni Propositi Dimagrire!         
  
  
                                       

Inizia l’anno e il tuo obbiettivo è riconquistare la taglia perduta?  
  
Che cosa scriviamo sulla prima pagina del 1 Gennaio 2019 della nostra agenda?  Ognuno ha i propri 
obbiettivi ma possiamo scommettere che la maggior parte delle donne vorrebbe scrivere “dimagrire”.  
Non è superficiale, non c’è nulla di cui vergognarsi. Il sovrappeso è un problema di salute ma noi 
sappiamo che è anche molto, (moltissimo) un problema estetico che influenza negativamente la vita 
sociale e sentimentale di ognuna di noi. E che volersi migliorare sempre, volersi sentire bene e belle, 
non ha nulla di stupido, anzi, è il primo passo per un cambiamento che va oltre la taglia del vestito.  
  
Parola d’ordine: dimagrire.  
Cosce fianchi glutei. Noi donne per risolvere la situazione e guardarci allo specchio con soddisfazione 
proviamo di tutto, dalla corsa, ai macchinari, al cross fit, corsi, pilates, palestra, ma spesso non abbiamo  
i risultati desiderati. Inutile perdere tempo, meglio affidarsi a professionisti specializzati, gli unici in 
grado  
di trasformare il nostro corpo, e molto, molto di più, è per questo che il Metodo Figurella ci viene in 
soccorso.  
  
Il Metodo Figurella segue un iter ben preciso, analisi della figura, definizione di un obbiettivo 
concordato  
espresso in centimetri da eliminare nelle diverse parti del corpo e il numero delle sedute necessarie a 
raggiungerlo. Si stipula un contratto vero e proprio: soddisfatti o rimborsati.  
  
Cosa prevede esattamente il Metodo Figurella? Attività fisica mirata:  
Solo movimenti calibrati sul tuo corpo per raggiungere il tuo obbiettivo. Ogni sessione dura 30 
minuti e viene svola nello speciale lettino termo arrivo, sempre sotto sorveglianza della tua assistente 
Figurella.  
  
Pelle più tonica: Ossigeno attivo.  
Ogni seduta si completa con un trattamento all’ossigeno attivo che aiuta a mantenere elastici i tessuti 
e migliora microcircolo sanguigno. 15 minuti di relax per una figura più tonica e una pelle più bella.  
  
Alimentazione sana:  
Da Figurella impari a mangiare in modo corretto e non torni più indietro. Il nostro metodo non 
prevede diete né peso degli ingredienti: solo un corretto stile di vita a tavola, per te e la tua famiglia.  
 
Ti aspettiamo a San Donato M. Via Triulziana, 14. Prenota subito la tua analisi della figura 
chiamando allo 02 5162 8100   
 
Consulta il sito: 
www.figurella.it  
 

http://www.figurella.it/
http://www.figurella.it/

