ESPOSIZIONE
Cari Soci ecco a Voi una grande novità …

Lunedì 4 marzo
Martedì 12 marzo

Mercoledì 6 marzo
Giovedì 14 marzo

dalle ore 17.00 alle ore 21.30
un’incaricata Vi aspetta per far conoscere il Metodo Figurella …
Con 150 centri in Italia e più di 500 nel mondo, Figurella è
la più grande organizzazione internazionale specializzata
nello stile di vita e nel dimagrimento e rimodellamento
femminile, un punto di riferimento nel settore della salute
e del benessere femminile.
Figurella ti aiuta a raggiungere la tua forma fisica ideale
attraverso l’esercizio fisico e una sana alimentazione.
Per trovare lo stile di vita corretto, e così perdere chili e
centimetri in eccesso, mantenendoti in salute.
I centri Figurella non sono né palestre né centri di bellezza,
ma luoghi dedicati alla salute e alla forma fisica femminile.
Il Metodo Figurella è un metodo naturale basato su 3
attività specifiche:
1. Attività fisica moderata e costante.
Il Metodo Figurella prevede circa 30 minuti di attività fisica, almeno 2 volte alla settimana, svolta utilizzando il nostro
Lettino Termoattivo. Gli esercizi sono studiati in base alle necessità di ciascuna Signora e vengono eseguiti in modo attivo:
non ci sono quindi macchinari che muovono il corpo, ma sei tu a muovere gambe e braccia, sotto il controllo attento della
tua Assistente. Solo movimenti calibrati sul tuo corpo, per raggiungere il tuo obiettivo.
2. Bagni all’ossigeno attivo.
Dopo l’attività fisica, la Signora fa una doccia e poi si rilassa per 15 minuti, comodamente seduta all’interno di un “Cabina
all’Ossigeno” dal quale resta fuori solo la testa. L’ossigeno lavora per ripristinare il microcircolo sanguigno, riattiva il
metabolismo e mantiene elastici i tessuti.
3. Alimentazione corretta.
Non ti daremo una dieta, ma ti insegneremo a mangiare in modo corretto – per sempre! Le dietiste e nutrizioniste
Figurella hanno messo a punto un percorso alimentare che farà felice non solo te, ma anche tutta la famiglia, perché si
basa sulla corretta alternanza dei nutrienti e non prevede (davvero) nessuna rinuncia.

Vi aspettiamo numerosi !!!
Milano Frua P.zza De Angeli 7 Tel. 02.48.198.443
Milano Isola Via Galvani 19 Tel. 02.66.986.947
Milano Loreto Via Stradivari 4 Tel 02.84108440
Milano Porta Romana Via Botta 7 Tel. 02.54123777 Milano Sempione Via Londonio 20 Tel. 02.34.538.821 Carpaneto P.no via Marconi 23 Tel. 0523.853.435
Castel San Giovanni Corso Matteotti 49 Tel. 0523.849.348
Codogno via Carducci 42 Tel. 0377.379.913 Melegnano via Marconi 34 Tel.02.98.236.992
Piacenza viale Abbadia 2/4 Tel. 0523.328.201
Pavia Viale Libertà 17/o Tel. 0382.454.697
San Donato M. via Triulziana 14 Tel. 02.51.628.100
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