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La rivoluzione nei Centri Estetici Guinot!
I vantaggi? Tutti per TE!
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EDIZIONE SPECIALE BEAUTY R-EVOLUTION

Le promozioni più importanti, 
offerte dai Centri Estetici Guinot, 
le potrai conoscere e prenotare 
anche on-line, sul sito dedicato,
www.beautyrevolution.it
a partire dal mese di marzo.
Il primo sito del settore estetica 
con offerte esclusive di COUPON, 
gestite direttamente dai Centri 
Estetici, tramite Guinot, senza 
nessun intermediario:
• garanzia di qualità 
• garanzia di serietà.

Usufruire delle offerte è semplice:
puoi acquistarle direttamente 
nei Centri Estetici Guinot 
o prenotarle on-line in 6 facili mosse

1. Entra nel sito 
www.beautyrevolution.it 

2. Seleziona la tua città, per 
consultare tutte le promozioni 
disponibili del Centro Estetico

3. Scegli l’offerta che ti interessa

4. Leggi la descrizione dettagliata

5. Clicca sul bottone PRENOTA 
ORA (se vuoi procedere alla 
prenotazione)

6. Compila con i tuoi dati la 
conferma della prenotazione 
e ottieni il Codice Coupon da 
comunicare al Centro Estetico al 

momento della richiesta telefonica 
dell’appuntamento.

Non devi pagare nulla 
al momento della prenotazione 
on-line, pagherai al Centro Estetico.

Integrando il BodyStartUP  
con 5 Trattamenti Corpo specifici, 
per te un omaggio speciale 
“Centimetri di troppo? Nemmeno 
l’ombra!” i Programmi Corpo 2013 
formulati in diverse proposte per 
dare soluzione ai vari inestetismi. 
Lasciati consigliare dalla tua 
Estetista, ti indicherà il Programma 
più adatto alle tue esigenze.

Al termine del Programma riceverai 
in OMAGGIO 
una crema LONGUE VIE CORPS 
(del valore di 59,50 e), il prodotto 
per un corpo giovane, tonico e per 
una pelle vellutata. 
Con i suoi 56 Principi Attivi apporta 
gli elementi indispensabili al 
rinnovamento e alla longevità 
delle cellule. 

I Centri Estetici e il Gruppo Guinot Italia, attenti come sempre alle 
esigenze delle clienti, si sono unitamente impegnati per offrire una 
condizione eccezionale:
BodyStartUP 
una soluzione imperdibile alla portata di tutti, il primo step per la 
“remise en forme” di primavera.

...e non finisce qui

il tuo Istituto Guinot entra a casa tua... con le promozioni on-line

primavera-estate 2013

Ogni persona può usufruire max di 1 BodyStartUP COUPON



NUCLEIC DEFENSE®
Prodotti Esclusivi e Brevettati che 
rappresentano un innovativo 
concetto di protezione solare. 
Oltre ai filtri solari, molecole di 
DNA vegetale proteggono il DNA 
delle cellule cutanee, assorbendo 
e neutralizzando i raggi UVA 
responsabili dell’invecchiamento 
cutaneo e UVB responsabili di 
eritemi e irritazioni cutanee.

NUCLEIC DEFENSE® è la 
gamma Guinot di cosmetici 
solari anti-età completa e 
innovativa. Non solo prodotti 
per una abbronzatura sicura, 
ma cosmetici fondamentali che, 
oltre a proteggere, contrastano 
l’invecchiamento della pelle 
grazie a Principi Attivi di ultima 
generazione.

La linea è composta da:
• Prodotti ad Elevata, Alta, 
Media/Bassa protezione
• Prodotti Preparatori e Riparatori
• Prodotti Autoabbronzanti Viso e 
Corpo.
Completa la gamma un Gel 
Doccia perfetto per neutralizzare 
gli effetti di sale e cloro. 

I cosmetici solari Guinot ti 
offrono:
® massima efficacia perché 
contrastano l’assorbimento 
dei raggi solari attraverso filtri 
specifici rinforzati
® formule senza Parabeni
® profumi dermo-compatibili  
® produzione nel rispetto delle 
norme farmaceutiche
® testure innovative, non 
grasse, che vengono assorbite 
rapidamente.

Perfetta e idonea protezione 
dai raggi UVA e UVB

Sicurezza nelle formule 
e nella produzione

Testure 
innovative

Principi Attivi 
anti-età

Acquista i prodotti NUCLEIC DEFENSE, riceverai in 
OMAGGIO un bellissimo “set da spiaggia”.
Spaziosa e comodissima la borsa! 
La parte esterna protegge il tessuto interno 
da sabbia e acqua. 
Indispensabile la trousse, 
coordinata alla borsa, 
per proteggere i prodotti solari, 
il portafoglio e il cellulare.

P r e t e n d i  i l  m a s s i m o  d a  u n  p r o d o t t o  s o l a r e !
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CRÈME SOLAIRE HYDRATANTE SPF 20 
Crema protettiva idratante per il viso. 
Protegge le zone sensibili dai raggi UVA 
e UVB. Non lascia tracce bianche, 
favorisce un’abbronzatura uniforme, 
preservando la pelle dai danni del sole. 

LAIT SOLAIRE HYDRATANT SPF 15 
Latte protettivo idratante per il corpo. 
Protegge la pelle dai raggi UVA 
e UVB e dona una naturale 
abbronzatura progressiva. 
Latte ultra confortevole, idrata e 
ammorbidisce la pelle. 

BAUME PROTECTEUR LÈVRES SPF 20 
Balsamo protettivo per le labbra. 
Le protegge dai danni dei raggi UVA e 
UVB e dalla disidratazione. 
Resistente all’acqua, lascia un film 
protettivo, soffice e brillante per 
apportare alle labbra morbidezza e comfort.

Con l’acquisto di un prodotto 
UNI BRONZE SPF 15 riceverai in 
omaggio la “Mini Trousse” e 
un doposole 
GRAND SOIN APRÈS SOLEIL 30 ml.

B e l l i  e  p r a t i c i  i  r e g a l i  N U C L E I C  D E F E N S E !

Per rispondere alle diverse aspettative delle consumatrici, Guinot propone una linea di Cosmetici per il sole veramente completa e performante.

N O V I TÀ P r o d u i t s  S o l a i r e s  “ B o n  P r i x ”
N u o v a  l i n e a  s o l a r e  p e r  t u t t a  l a  f a m i g l i aN O V I TÀN O V I TÀN O V I TÀ
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Un bel colorito dorato tutto l’anno!
Tutte noi vorremmo avere sempre il colore dell’estate sulla pelle, ma con gli 
autoabbronzanti, spesso, non si ottiene un colore naturale e uniforme.

LAIT HYDRA BRONZE Viso e Corpo
e la tua pelle è subito… in vacanza!

Consente un’abbronzatura progressiva, uniforme e naturale.
Sublima e illumina la pelle, la idrata e la rende morbida.

LAIT HYDRA BRONZE latte Viso e Corpo è molto di più! 
Oltre ad una  “abbronzatura naturale” senza l’esposizione al sole, la sua azione 
anti-age protegge e idrata la pelle.

La sua texture leggera e non appiccicosa, si applica facilmente senza lasciare traccia.
La sua fragranza femminile e floreale avvolge dolcemente il corpo.

Un olio “secco” multifunzionale, 
nutriente per il corpo e i 
capelli, che viene assorbito 
rapidamente senza lasciare 
alcuna traccia di grasso.
Nutre, leviga e illumina la 
pelle, dona morbidezza e 
splendore ai capelli, 
in ogni stagione dell’anno!
Perfetto in inverno per 
alleviare la secchezza della 
pelle dovuta al freddo, 
ideale in estate per 
donare comfort alla pelle 
stressata dal sole, dal 
sale e dal cloro.

Una combinazione unica di vitamine e 
oli vegetali preziosi, come l’olio di semi 

del Fiore della Passione.
Pelle nutrita, luminosa e 
sensuale, e capelli di seta.
HUILE MIRIFIC avvolge il corpo 
in un velo di morbidezza dal 
delicato profumo naturale molto 
femminile.
Un momento di piacere assoluto 
per tutte le donne.

Consiglio
Utilizzare durante e dopo una doccia 
o un bagno. 
Ideale dopo uno scrub.

MINCEUR CHRONO LOGIC 
Un trattamento d’urto di 
15 giorni che combatte 
la cellulite in ogni sua 
manifestazione. 
Un Siero-Crema 
Concentrato 
Snellente Corpo 
che agisce 
sull’adiposità 
distrettuale e sulla 
cellulite installata, grazie al 
suo principio attivo principale 
CELLULYSIUM® associato alla 
BROMELINA e ad altri principi 
attivi ad alta concentrazione: 
Caffeina, Vitamina E e Lipasi.

CELLULYSIUM® 
Un complesso di origine 
naturale, derivato da 
un’alga rossa della famiglia 
delle Rodoficee, che limita 
lo stoccaggio dei grassi 
favorendone l’eliminazione.

BROMELINA
Enzima proteolitico, 
estratto dall’ananas, ad 
azione antinfiammatoria, 
antiedematosa e mucolitica. 

Azioni
• Frena la produzione di 
adipociti (cellule grasse)
• “Vince” biologicamente la 
barriera fibrosa
• Frena la lipogenesi cioè la 
produzione di grassi negli 
adipociti
• Attiva la lipolisi: libera i grassi 
imprigionati negli adipociti
Risultati
• Anti-cellulite adiposa e 
fibrosa
• Tonicità: pelle più tonica ed 
elastica
• Aspetto a buccia d’arancia 
attenuato

cellulite adiposa?                     cellulite fibrosa?
MINCEUR CHRONO LOGIC          Snellire in 15 giorni esatti

Il Fiore 
della 
Passione
è originario 
del Messico, 
Aztechi e Incas lo 
utilizzavano per le sue 
azioni lenitive 
ed emollienti.
Guinot, dai 
suoi semi, 
ha estratto 
un olio 
dalle preziose 
proprietà 
ristrutturanti e 
nutritive.

HUILE MIRIFIC            Un concentrato di “dolcezza” per la tua pelle

N O V I TÀ
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Il corpo rinasce con
400 ml al prezzo dei 200 ml
Non rinunciare a un corpo morbido 
e fresco tutto il giorno, approfitta di 
questa promozione!
GOMMAGE FACILE 
scrub delicato ed efficace
LAIT HYDRAZONE CORPS 
comfort e benessere 
quotidiano.

DUO Hydra Fraicheur 
da 100 ml 
la detersione viso 
in regalo

Ulteriore riconoscimento di Qualità:
NUOVA CERTIFICAZIONE ISO 14001

direzione: Franca Zironi
redazione: Sara Alfonso, Cleites Succi
progetto grafico: Elis Arletti
segreteria organizzativa: Cleites Succi
edizioni Accordo srl

per informazioni sui prodotti e trattamenti
www.guinot.it
www.beautyrevolution.it
info@universodellabellezza.it

primavera-estate 2013
periodico del Gruppo 
Guinot-Mary Cohr Italia
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Prodotti formulati senza parabeni, 

proteggono, nutrono e rispettano 

la nostra pelle, senza trascurare 

glamour e tendenze. 
Latte e Tonico da 100 ml, in una 
pratica confezione, per una perfetta 
detersione.
Chiedi alla tua Estetista 
le condizioni per ottenere 
gratuitamente il Duo Hydra 
Fraicheur 100 ml.
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Per ciglia più lunghe, 
più folte, 
più forti, 
più... belle!

NEWCILS NUIT si prende cura 
delle ciglia di notte, rigenerandole 
e, in meno di 4 settimane, sono 
visibilmente più lunghe, più spesse, 
più folte e più forti.
Il suo segreto? Newcils Complex, 
una preziosa formulazione 
di Principi Attivi da applicare 
direttamente sulle ciglia e sulla 
loro base.
Un Siero-Gel dalla texture 
trasparente, facile da utilizzare 
grazie allo specifico pennello/
applicatore.

Adatto anche agli occhi sensibili e 
ai portatori di lenti a contatto.
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Colorito ambrato 
“effetto abbronzatura 
naturale”, luminosità 
madreperlata e riflessi dorati 
su tutto il corpo e il viso con i 
prodotti della linea 
SUN COLOR 2013,
ricchi di Principi Attivi che 
mantengono morbida la pelle.
SUN GLOSS è il nuovo 
prodotto che protegge e 
rende brillanti le labbra, per un 
maquillage in armonia con il 
colorito del viso.


