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Per il Centro Estetico Le Charme Beauty & Wellness, in viale Europa 128, presso il Centro
Polifunzionale Arcabaleno a Villa Raspa di Spoltore, l’innovazione e la qualità del ‘prodotto’
sembrano inarrestabili. Per offrire sempre il massimo delle tecniche all’avanguardia, a favore della
bellezza e del benessere dei propri clienti, un qualificato staff di professionisti applica alla
perfezione le migliori scoperte in campo cosmetico e i migliori protocolli di applicazione presenti sul
mercato. Ma il “non plus ultra” è in arrivo previsto il 9 marzo prossimo. Da Le Charme Beauty &
Wellness un nuovo impeccabile sistema di dimagrimento e di tonificazione del prorpio corpo. Si
chiama EMS ed inizia proprio dove tutti gli altri metodi falliscono: un corpo snello e tonico per soli 20
minuti ogni seduta. EMS è l’acronimo di Electro Muscle Stimulation. Si tratta di un allenamento
total body che utilizza l’elettrostimolazione muscolare. Attraverso l’EMS infatti è possibile migliorare
la forza, la resistenza fisica e l’agilità, grazie ad una corretta percezione del proprio corpo. Inoltre in
seguito ad un allenamento EMS si riscontrano minori tensioni muscolari, una diminuzione del peso
corporeo, una riduzione della massa grassa ed una sensibile riattivazione del metabolismo, il tutto
con un effetto positivo sull’umore e la motivazione del soggetto. Una tecnologia innovativa che può
essere utilizzata anche da chi è già magro, ma vuole tonificare il proprio corpo, in vista 
dell’imminete prova costume che la bella stagione comporta. Per chiunque fosse interessato, la
gentilezza e la cordialità degli operatori del centro sono a disposizione attraverso i contatti utili
indicati sul sito internet www.lecharmeestetica.it o sul relativo profilo facebook. Sicuramente la
soddisfazione è la risultante garantita da questa realtà imprenditoriale eccellente che il nostro
territorio può vantare.
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