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Beauty Day – Monalys Firenze

Buondì Bellezze !

Beauty Day moment: è arrivato il momento della settimana dedicato a noi, un

momento di relax per pensare alla nostra bellezza…questa settimana voglio

parlarvi di un nuovo prodotto che ho scoperto proprio la settimana passata,

sono rimasta senza parole…

“Monalys cambia il modo di prendere cura di sé:

Monalys concentra la sua innovativa attività su creme viso, sieri viso e sieri per il

contorno occhi: dopo un colloquio con il Cliente e un check up della pelle, si

realizza la formula personalizzata nel laboratorio a vista situato all’interno del

negozio.

Dalla moda alla tecnologia assistiamo sempre di più al trend della

“personalizzazione”, Monalys si rivolge dunque ai Clienti più esigenti che
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ricercano prodotti su misura nel mondo della dermocosmetica.

- Il nome Monalys si ispira al concetto greco “monos” di unicità; ciascuno di noi

è unico e quindi ha esigenze e caratteristiche uniche. Questo concetto è al

centro del progetto creativo di Monalys. Come nella sartoria di alta moda, i

cosmetici Monalys sono realizzati in base alle specifiche esigenze dell’individuo

-

La mia esperienza ? Dopo un check up approfondito della pelle (ed aver

scoperto tante cose nuove) ho deciso insieme agli esperti di Monalys (si

ragazze avete capito bene) ho preso parte anche io al progetto di creazione per

la crema giusta per il mio viso, condividendo le problematiche della mia pelle ed

ottenendo la crema più adatta alle mie esigenze !

Risultato ? Ottimo direi  la mia pelle sembra molto contenta di questo nuovo

trattamento…

fatemi sapere cosa ne pensate voi e ovviamente grazie a Monalys per questa

bellissima esperienza <3

Monalys – via Maggio 13r, 50125 Firenze – 055.9060060
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