


SOTTOBRACCIO SX dopo 1 solo trattamento DEMO
in Agosto, Estetica Rossella - Capri 

Lo scetticismo degli altri è ... la nostra forza

SOTTOBRACCIO SX dopo 1 solo trattamento DEMO

PRIMA & DOPO  1 solo trattamento DEMO 

PRIMA & DOPO  1 solo trattamento DEMO PRIMA & DOPO  solo 3 trattamento 
coadiuvati dall’uso di prodotti domiciliari
specifici della linea Glico Sweet
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Ci scusiamo se alcune foto, 
rappresentative dei risultati ottenuti con la 
Linea e metodologia GLICO SWEET 
SYSTEM  sono di bassa qualità, ma esse 
sono state fatte con Smartphone negli 
Istituti o studi estetici, quindi le condizioni 
di Luce non sono sempre state delle 
migliori, in ogni caso sono sufficenti per 
osservare oggettivamente  “cambiamenti” 
che possiamo definite, molto soddisfacenti 
considerando l’esclusivo utilizzo di prodotti 
cosmetici topici  e che sono il risultato  
quasi sempre  di 1 solo trattamento 
dimostrativo. A fronte di qualsiasi legittimo 
scetticismo e dubbio sull’originalità delle 
foto, visto lo smodato uso di Photoshp per 
modificare le foto, facciamo presente  a 
tutti voi, che:
1) gli originali sono visionabili in sede
2) che sarà per noi un piacere dimostare 
praticamente, a chi fosse  interessato,le 
potenzialità e i risultati ottenibili con i ns 
Prodotti e metodiche,  cosi anche voi  
aggiungerete ulteriori foto del PRIMA & 
DOPO contribuendo ad alimetare lo 
scetticismo di altri che ci leggeranno e 
vedranno.  Grazie  













Potete visionare, catalogati per inestetismi, tanti altri 
casi trattati e apprezzarne i risultati, visitando il ns sito
www.sansegalsrl.com nella sezione PRIMA & DOPO











Questi sono i risultati nel 95% dei casi

PRIMA & DOPO  solo 4  trattamenti coadiuvati da 
Farma+cosmetici specifici domiciliari GLICO SWEET 
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PRIMA & DOPO  1 solo  trattamento DEMO 

PRIMA & DOPO  1 solo  trattamento DEMO 

PRIMA & DOPO  1 solo  trattamento, lassità dopo 3 mesi post gravidanza

Seno DX dopo  1 solo  trattamento DEMO 
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Minimo garantito

dei risultati
40% in +

che avete ottenuto o vi 
aspettate di ottenere con gli 
altri trattamenti proposti dal 
mercato estetico
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