L’aspetto e la sensazione
che desideri
da sempre...per sempre!

La filosofia di Sanafir è da
sempre scegliere il meglio dei
prodotti e delle tecnologie.
Anche nella epilazione definitiva
abbiamo voluto scegliere il
meglio: di qui la naturale scelta
di Lumenis™, un’azienda nata
nel 1966 e leader mondiale nella
produzione di apparecchi laser
ad alto contenuto tecnologico.
Lumenis™ è senza ombra di
dubbio tra le prime aziende
a livello internazionale per la
produzione,
distribuzione
e
commercio di prodotti laser
legati al settore medicale ed
estico.
Utilizziamo per la depilazione
definitiva
Lightsheer®
di
Lumenis™, un laser a diodo 805
nm di ultima generazione con
2000
W
di
potenza
in
abbinamento ad una potente
IPL (Luce pulsata) di Lumenis™
per trattare anche le zone con
peluria più resistente.

Un connubio di tecnologia
ed esperienza nell’epilazione
Hi-Tech al tuo servizio

LA FILOSOFIA E

Due manipoli differenti a seconda della zona del corpo da trattare.
Per le zone più ampie il manipolo
HS con uno spot di 22x35 mm
ed un meccanismo brevettato
Vacuum senza gel per la totale
eliminazione del fastidio.
La pelle viene “sollevata” dal
manipolo con il sistema vacuum
che annulla qualsiasi sensazione di
disagio.
Un ulteriore brevetto di Lumenis™.

Per le zone più piccole il manipolo
XC con uno spot di 12x12
mm ed il sistema ChillTip™ di
raffreddamento che elimina il
fastidio durante il trattamento
anche nelle zone più delicate.
Sulla pelle solo un piacevole sentore
fresco.

LE TECNOLOGIE

Nessuna preoccupazione per
il risultato: abbiamo la migliore
tecnologia in commercio ed una
lunga esperienza nella depilazione
Hi-Tech.
È difficile stabilire a priori il numero
di sedute, perché dipende da molti
fattori soggettivi, ma se aderisci alla
formula ZERO PELI ti promettiamo
che faremo tutte le sedute
necessarie per risolvere il problema
dei peli superflui ad un costo fisso.
La formula ZERO PELI ha una durata
di 24 mesi, dopo i quali sono
necessarie 1/2 sedute annue per
garantire la continuità del risultato
finale.
Può capitare infatti che nel tempo
crescano altri peli i cui bulbi erano
rimasti inattivi fino ad allora.

Dividiamo il corpo in zone: tutte le
zone hanno lo stesso costo!
Donna/uomo, nessuna distinzione!
Sai quanto spendi fin dall’inizio
con la nostra formula ZERO PELI

VA N T A G G I

DELLA FORMULA ZERO PELI
•

•
•

Nessun limite alle sedute entro
24 mesi. Il problema dei peli
superflui diventa un nostro
problema.
Possibilità di finanziare tutto
il pacchetto senza spese
aggiuntive.
Possibilità di accedere alla
promozione ZERO PELI FOREVER,
il programma di mantenimento
annuale* rivolto solo a chi ha
aderito alla formula ZERO PELI.

* per i primi 24 mesi sei comunque coperto dal
pacchetto ZERO PELI.
Il programma di mantenimento è attivabile
quindi dopo 24 mesi

ZERO PELI

LA NOSTRA
FORMULA VINCENTE

VISO

COLLO

SPALLE

ASCELLE

PETTO

ADDOME

DORSALE

LOMBARE

MEZZO
BRACCIO

MEZZO
BRACCIO

GLUTEI

INGUINE

MEZZA
GAMBA

MEZZA
GAMBA

LE ZONE

UN SISTEMA SEMPLICE,
CHIARO E FUNZIONALE

Ogni zona costa solo e 49.00
a seduta singola oppure con il
pacchetto zero peli e 45.00 al
mese*.
Questo vuol dire che se acquisti
un pacchetto potrai fare tutte le
sedute di cui hai bisogno entro
24 mesi, senza preoccuparti del
numero di sedute!
Le uniche tre eccezioni sono le
micro-zone baffetti, mento e
zona intima (in aggiunta alla
zona inguine): queste costano
e 29.00 cad. a seduta singola
oppure e 26.00 al mese* con
il pacchetto ZERO PELI da a
aggiungere alle zone/pacchetti
scelti.
Solo accettando di acquistare
un pacchetto ZERO PELI potrai
accedere al programma di
mantenimento
ZERO
PELI
FOREVER al prezzo di e 69.00 a
zona/anno.

PA C C H E T T I
2 zone
3 zone
4 zone
5 zone
6 zone
7 zone
8 zone
9 zone
10 zone

e
e
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e
e

85.00 x 10*
125.00 x 10*
165.00 x 10*
200.00 x 10*
235.00 x 10*
270.00 x 10*
300.00 x 10*
330.00 x 10*
355.00 x 10*

FINANZIAMENTI

Finanzia i tuoi pacchetti con
Consel, la finanziaria del gruppo
Banca Sella.
Con una spesa mensile contenuta
potrai avere il corpo che hai sempre
desiderato.
Procedura
rapida
e
snella,
risposta immediata e nessun costo
aggiuntivo.

* esempio con finanziamento a tasso zero in
10 mesi.

PREZZI E PACCHETTI
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Un corpo liscio per il mio sport, per il mio
benessere, per piacermi... per sempre!

Arese: C/O centro commerciale “Il Centro” via E.Luraghi, 11 - 02 93.87.60.37
Negozio Esterno, sul lato SX ingresso 3 - parcheggio esterno fila 21
Senago: via Fosse Ardeatine, 3 - angolo via M. di Marzabotto - 02 99.48.27.31
Internet: info@sanafir.it - www.sanafir.it

