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BENVENUTA.

INDICE
IL CENTRO

Ringiovanimento naturale, duraturo e testato.
Ciao e benvenuta,
sono felice che tu abbia scelto lo Studio Estetico Mirò
come riferimento per il tuo percorso di bellezza.
Lascia che, con entusiasmo, ti presenti l’unicità delle nostre proposte
di Estetica Rigenerativa e tutto ciò che possiamo fare per migliorare la bellezza
e la qualità della tua vita.

La strategia che c’è dietro il nostro metodo e ai nostri successi è semplice:
abbiamo identificato le leggi della biologia che regola le forze innate del corpo
ed abbiamo realizzato un METODO che interagisce con loro
ma senza ricorrere a soluzioni rischiose.
Sono contraria all’uso di qualsiasi metodica, farmaco o trattamento
che possa modificare, in modo duraturo e spesso imprevedibile, l’equilibrio
che regola il perfetto funzionamento di ogni corpo.
È la natura che nella sua perfezione, ci permette di adattarci al mutare del tempo,
ed è nello stile di vita che troviamo le regole universali della bellezza.

I METODI TESTATI

Metodi che rispondono ai problemi di bellezza.

RESTART

Trattamento globale alla base di ogni percorso.

SOLUZIONE SMAGLIATURE

Metodo efficace / cancella le smagliature

Ri DERMA

Metodo Ringiovanimento / meno 5 anni in 4 mesi

M.E.T.A

Metodo specifico / inestetismi della cellulite.

BODY-ZIP

Metodo specifico / perdita di grasso sul giro vita.
Il corpo umano è creato per essere bello, perché nella bellezza,
c’è la perfetta funzionalità di ogni cellula.

IL BENESSERE

Il massaggio manuale come massima espressione.

IL CENTRO
Lo Studio Estetico Mirò nasce nel 1992.
Nel mio centro troverai solo soluzioni
anti etàtestate, sicure e durature, per
l’efficienza o
 ttimale del corpo, e in particolare
della pelle, in risposta alle preoccupazioni
estetiche del viso e del corpo.

Ti offro risultati reali
che migliorano nel tempo,
ti racconto perché oggi è
davvero possibile.
Questo è il vero significato di bellezza 
e lo otterrai senza correre nessun rischio
e con risultati garantiti e duraturi.
A garanzia dei benefici che avrai grazie
al nostrometodo anti età, ci sono le
tecnologie brevettatee i cosmetici clinici, che
provengono d
 all’esperienza medicale e che
sono supportati d
 a numerosi studi di efficacia.

I percorsi anti età per le diverse zone del corpo e
del viso, che troverai durante la lettura,
hanno come fattore UNICO la “cura” delle
disfunzionicutanee, che sono la causa degli
inestetismi più sofferti dalle donne, e che trovano
nella rigenerazione della pelle la soluzione
naturale.
Questa è l’ ESTETICA RIGENERATIVA.

Qui allo Studio Mirò ti garantisco che
ritroverai un aspetto visibilmente più
giovane, paragonabile ai risultati della
medicinaestetica, senza però rischiare
gli effettiinnaturali o imprevedibili, che
le metodiche invasive hanno come
controindicazioni.
Lo Studio Estetico Mirò è il primo centro
di Estetica Rigenerativa a Genova.
Grazie ai miei metodi otterraiun
ringiovanimento naturale e duraturo
passando attraverso metodi testati.

IL CENTRO

Solo la malattia rende accettabile l’uso di
medicinali, farmaci, iniettati o ingeriti,
in tutti gli altri casi, gli effetti collaterali
appesantiscono l’organismo sottoponendolo
a stress ed ad un superlavoro concepibile solo
nei casi necessari.
Non esistono controindicazioni ai nostri
metodi anti età e questo è stato certificato
attraverso studi clinici dei protocolli che
applichiamo.
“Ho scelto di essere l’unico centro a Genovadi Estetica
Rigenerativa perché, l’estetica proposta
fino ad oggi, dalla maggior parte di centri, non può essere
garantita come vero sistema anti età.”
Solo l’azione rigenerante certificata può
definirsi il vero RINGIOVANIMENTO.
A differenza degli altri centri estetici, i nostri risultati
non saranno solo m
 omentanei, potrai apprezzarli anche
nei 4/6 mesi successivi, e questo è motivo di grande
soddisfazione f ra le nostre clienti.

I miei metodi testati sono quattro e sono quelli che oggi, dopo anni
di miglioramento dei processi e di analisi dei risultati ottenuti che
definisco come realmente efficaci, con calma,
ti vado a raccontare in dettaglio.
Ma prima di parlare di ognuno di questi metodi, esiste un piccolo ma
importante p
 ercorso che ti farò fare, ti guiderò nell’analisi della tua figura dei
tuoi inestetismi, e dei tuoi grandi punti di forza.

Vuoi sapere come lo farò?

Con un’introduzione alla bellezza, un valore aggiunto al percorso
importante che tu hai deciso di intraprendere.
ECCO LE RISPOSTE AI PROBLEMI ESTETICI PIÙ SENTITI

I METODI TESTATI

SOLUZIONE SMAGLIATURE
Riduzione fino al 70% delle tue smagliature.

Ri DERMA
Meno 5 anni in 4 mesi sul tuo viso.

M.E.T.A.
Riduzione di uno stadio degli inestetismi della cellulite.

BODYZIP
Riduzione dell’adipe localizzato sul giro vita fino a 2 taglie in 6 mesi.

RESTART

“Raggiungere un benessere ottimale
e avere un aspetto naturale
sono parti di un processo, non di un
singolo evento casuale.
Richiedonoun percorso completo, quello
che porta ad una bellezza
senza tempo.”

Il trattamento da cui iniziare
il tuo percorso di ringiovanimento.

Cosa riceverai nella seduta RESTART:
Check-up diagnostico di Estetica Professionale.
Esfoliazione della pelle con PEELING formulati per rispettare
anche la cute più delicata
Manualità di sblocco linfatico per aiutare il corpo a fare
pulizia dalle tossine
Manualità di sblocco articolare per liberare le tensioni e
generare immediata leggerezza
Manualità di sblocco muscolare per distendere fasci contratti

RESTART come trattamento globale, si prende cura della bellezza
del tuo corpo, senza trascurare la cura della bellezza del tuo viso.
Per garantirti la massima efficacia di ogni soluzione scelta per te, è importante agire sulle
cause degli inestetismi, riconducibili a blocchi linfatici e muscolari che creano
infiammazione ed intossinazione.

Avvolgimento detossinante del corpo e del viso
Scelta dei principi attivi specifici per la pelle del viso e
massaggio liftante

RESTART ha due formule, puoi scegliere tu
quella che desideri, quella che senti più adatta
alle tue esigenze estetiche.

RESTART agisce su questi blocchi, promuovendo una serie di reazioni positive
per l’eliminazione delle tossine e la riossigenazione dei tessuti trattati.

GLOBALE

RESTART è diverso dai trattamenti tradizionali nei quali ci si concentra su un solo aspetto
critico del viso o del corpo, trascurando l’importanza di un approccio globale.

Per un primo appuntamento, che ti permetta
un inizio concreto ed efficace nella cura del viso
e del corpo.

RESTART rappresenta la partenza ideale del tuo percorso, perché ogni soluzione
sia immediatamente efficace.

[durata 90 min. € 140,00]

DELUXE
La formula più esclusiva ma anche più completa
con un trattamento intensivo anti età per il viso,
ed un trattamento Focus corpo.

[durata 120 min. € 180,00]

Il metodo che cancella le smagliature.
“Durante gli anni di formazione, mentre frequentavo la scuola d
 i estetica e
poi successivamente, durante gli aggiornamenti
che negli anni successivi ho approfondito, ogni volta che
ho sentito affrontare il tema delle smagliature il discorso
si concludeva con: non c’è molto da fare meglio evitare di trattarle!
L’affermazione è stata sempre così decisa che io stessa mi
ero convinta che fosse reale e che non avrei mai potuto essere
d’aiuto al 70% delle mie clienti che lamentano questo problema.
La prima volta che ho assistito alla presentazione del
metodo di estetica rigenerativa Biogenia per il trattamento
della smagliatura, la prima tentazione è stata quella di
alzarmi ed uscire, convinta che fosse il solito sistema deludente.
La mia e oggi anche la tua fortuna, è stata che abbia scelto di restare.
Ho visto le foto, gli studi del prima e del dopo di clienti che si sono
sottoposti al trattamento, presentate da un famoso dermatologo
esperto in Medicina Estetica Rigenerativa.
...Non potevo credere ai miei occhi!”

Il risultato di Soluzione Smagliature?
Riduzione media di oltre 70% delle smagliature.
È stata la prima occasione in cui ho
avuto modo di vedere le biopsie del
tessuto trattato e rigenerato.

Così mi sono posta la domanda che
attendevo da tanto, quella che ti
introduce nel cambiamento:

Vedere i risultati eccezionali dello studio
fatto dal Professore Bacci su 2.034
pazienti e di come i risultati rivalutati
dopo 5 anni, si fossero mantenuti nel
tempo nonostante l’invecchiamento
cronologico degli altri tessuti.

“Accettare la sfida e diventare i l primo
centro di Genova a specializzatoin
Estetica Rigenerativa oppure continuare
a proporre trattamenti discreti ma non
eccellenti, come accade in altri centri
estetici?”

“ Ho capito subito che mi trovavodi
fronte ad una di quelle innovazioni
che hanno rivoluzionato l’esteticadi
questo decennio e che quasisempre si
presentano una sola
volta nella vita.”

È chiaro che ho accettato la sfida e da
quel giorno ho iniziato a specializzarmi
nel trattamento delle smagliature
utilizzando BIOGENIA e ho creato
il nostro metodo SOLUZIONE
SMAGLIATURE.

I risultati di Soluzione Smagliature
Le smagliature si abbronzano, questo significa
che il colore della pelle dove sono presenti
sarà uniforme e tu non dovrai più coprirle
o nasconderle.
La dimensione delle smagliature si ridurrà
fino al 70%, significa che alcune si rigenerano
completamente, altre diminuiscono in
dimensione fino a diventare quasi invisibili.
La pelle che, colpita da smagliatura, si presenta
atona, riacquista tono ed elasticità.
La riattivazione della melanogenesi permette
alla zona trattata di essere nuovamente protetta
dagli effetti nocivi degli UVA e UVB.
I risultati ottenuti sulla rigenerazione della
smagliatura sono permanenti.

A quali donne si rivolge il
metodo Soluzione Smagliature?

Cosa puoi aspettarti dal check-up e dal trattamento d
i
prova completo di Soluzione Smagliature?

Alle ADOLESCENTI in preda alle variazioni
ormonali, che vedono il loro corpo cambiare
e osservano la comparsa delle prime smagliature.

Il check-up serve per capire le cause della formazione delle tue smagliature
ed aiutarti a comprendere cosa puoi fare per perché il metodo smagliature sia la
tua soluzione. Il trattamento PROVA è un trattamento completo
SOLUZIONE SMAGLIATURE, noterai fin dalla prima seduta un miglioramento delle
smagliature, la pelle sarà subito liscia e la profondità della smagliatura diminuirà.

Alle GIOVANI MAMME che vogliono recuperare
sicurezza e confidenza eliminando le
smagliature che si sono formate in gravidanza. 
Alle DONNE MATURE ormai rassegnate a
convivere con le loro smagliature, ma che
trovano nel metodo la risposta anche alla
lassità cutanea.
“A distanza di un anno devo dirti davvero che mi
considero una privilegiata, perché ho la certezza di poter
offrire un risultato che nessun altro centro estetico può dare.
E’ per questo che mi sento pronta ad invitarti a scoprire
SOLUZIONE SMAGLIATURE con il Check up ed una seduta di prova
sulla zona del corpo dove vorresti eliminare le smagliature.”

Una fase di peeling.
Una fase di trattamento con cosmetico specifico che permette la veicolazione del derma
di sostanza rigeneranti a basso peso molecolare.
Una fase attiva con l’utilizzo dei campi magnetici, gli unici in grado di riattivare
le funzioni cellulari della smagliatura.

E poi cosa succede dopo?
Insieme, costruiremo il percorso più giusto per te utilizzando i dati rilevati.

SOLUZIONE SMAGLIATURE
PRIMA SEDUTA CON CHECK UP €87
“Adriana la titolare, si è riservata del tempo da
dedicarmi per spiegarmi in modo molto chiaro,
tutti i passaggi di SOLUZIONE SMAGLIATURE.
Durante il ciclo ho potuto verificare di persona
i continui miglioramenti. Ho terminato il ciclo
consigliato e devo dire che sono molto soddisfatta.
La prossima estate le mie smagliature saranno
solo un ricordo. Lo consiglio vivamente, in quanto
indolore e con ottimi risultati, soprattutto per chi
come me è alla ricerca della perfezione!”

“La parola smagliature per me non è più un
incubo!!! Ho conosciuto lo Studio Estetico Mirò
tramite Facebook che parlava di smagliature: un
argomento che per me è sempre stato causa
di forte disagio. Fin dal primo contatto mi è
stato molto chiaro che la persona con cui stavo
parlando fosse estremamente competente e
consapevole dell’efficacia del trattamento.
Ora che ho terminato le mie sedute posso dire
che SOLUZIONE SMAGLIATURE funziona!”

Cristina Nardone

Daniela Vassallo

Perché solo Ri DERMA può offrirti un viso
fresco, biologicamente giovane in solo
4 mesi, senza rischi e senza dolore.
Meno 5 anni in 4 mesi.
Nulla esprime l’identità di una persona come il suo volto e nulla è più
vulnerabile e soggetto ad invecchiamento.
 ontrastarne gli effetti è da sempre il nostro obiettivo, per questo ho
C
creato il metodo anti età Ri DERMA.
 DERMA rivoluziona il concetto anti età perché in soli 4 mesi
Ri
cancella 5 anni dal volto in maniera del tutto naturale. I risultati che
ottieni si perfezioneranno nei mesi successivi al
trattamento e saranno duraturi.
É grazie ad un approccio RIGENERATIVO che è possibile riscoprire un
viso cronologicamente più giovane, senza costringerti a
ricorrere alla medicina estetica.

Ri DERMA è il giusto metodo, lo è per te.
 on Ri DERMA ti garantiamo che ogni cosmetico, scelto p
C
 er la
tua pelle, diventi un prezioso alleato di bellezza.Abbiamo scelto
un sistema sicuro e indolore di veicolazione c he sostituisce le
fastidiose punturine e permette al tuo viso di fare il pieno di sostanze
rivitalizzanti.

Cosa rende Ri DERMA diverso dagli altri metodi?
Affronta gli inestetismi dell’invecchiamento, intervenendo prima sulle
principali cause e poi sugli effetti indesiderati che si m
 anifestano sulla
pelle: rughe, macchie, rossori, cedimenti, pori dilatati.

Perché Ri DERMA
supera in efficacia
i sistemi tradizionali?
Ha una durata sorprendente.
I risultati si intensificano
nei mesi s uccessivi.
Ri DERMA permette risultati
che sono paragonabili 
alla medicina estetica, 
ma senza nessuna
controindicazione.

I risultati di Ri DERMA
Voglio farti una confidenza.
“Sono anche io una donna che ama piacersi
e piacere e capisco il tuo desiderio di vedere
nello specchio un’immagine fresca e
ringiovanita.
Comprendo davvero molto bene le
difficoltà di una donna che con fatica si
divide tra lavoro e famiglia , e non ha
nessuna intenzione di percorrere la strada
della medicina estetica, ne di perdere tempo
in trattamenti inefficaci o solo momentanei.
Ri DERMA è la soluzione giusta per il tuo
viso, perché grazie alla mia esperienza
ventennale, alla mia passione per la cura
della pelle e per la bellezza delle donne,
ti consiglio solo ciò che davvero oggi ti
serve per ringiovanire il viso e mantenerlo
luminoso e naturalmente curato.”

“Mi piace essere concreta e mi piace che sia tutto il più
semplice e chiaro possibile, ti svelo subito qualche segreto del
successo raggiunto da Ri DERMA tra le mie clienti.”
La diagnosi, è il punto di partenza fondamentale per capire
esattamente come sta la tua pelle e di quale protocollo
abbia davvero bisogno.
Durante la consulenza compiliamo la scheda di anamnesi
Skin Beauty, valutiamo la tua pelle con uno strumento che
ci permette di conoscerla meglio e di progettare la migliore
soluzione per te.
Ri DERMA usa un metodo che è capace di creare
nella pelle le condizioni ideali perché si rigeneri più
velocemente, questo è possibile grazie a:

Cosa puoi aspettarti
da Ri DERMA:
Pelle più tonica
Pelle uniforme e compatta
Pelle senza macchie
Ringiovanimento visibile di viso e collo.
Riduzione della profondità delle rughe

La diagnosi di Estetica Professionale.
Trattamenti eseguiti con cosmetici e tecnologie efficaci.
Cura domiciliare costruita sulle tue reali esigenze.

Ri DERMA ci permette di trattare con successo rughe,
macchie scure e cedimenti e potrai verificarlo già
dalla tua prima seduta.
Il metodo anti età Ri DERMA crea nuovo Collagene
di tipo 3, e questa è la più importante proteina
anti età della pelle.

Già dalla prima seduta noterai un miglioramento.
La tua pelle sarà subito liscia e la tonicità
ed il volumesarà migliorato.

Il trattamento PROVA è un
trattamento completo.

Cinque Fasi di Ri DERMA

ESFOLIAZIONE
Trattamenti con peeling chimici da 75,00 € a 94,00 €

CHECK UP DELLA PELLE
[incluso nella seduta]
È la fase in cui attraverso un’analisi visiva e strumentale
analizziamo la tua pelle, compiliamo la tua scheda Skin
Beauty e progettiamo insieme il miglior percorso
Ri DERMA costruito sulle tue esigenze di bellezza.

I peeling chimici sono trattamenti dermo-cosmetici
indispensabili in un percorso anti età. I peeling
favoriscono il rinnovo della pelle, stimolano la
produzione di sostanze importanti e riducono
i fenomeni di infiammazione responsabili
dell’invecchiamento precoce.
Purifica e ossigena la pelle lasciandolaidratata
e libera da impurità
Restringe i pori dilatati, migliora la texture della pelle

PREPARAZIONE DELLA CUTE
Trattamento Essenziale viso da 65,00 €
Il trattamento Essenziale è il primo vero start di una pelle
giovane. Abbiamo creato il miglior protocollo cosmetico
selezionando peeling e cosmetici, perché il tuo viso sia
fresco e luminoso sempre, libero dalle impurità.

Diminuisce rughe e conferisce compattezza
Uniforma il tono, dà luminosità
Corregge imperfezioni
Schiarisce e attenua disordini pigmentari

RIGENERAZIONE URTO
Trattamenti rigenerazione da 94,00 €
In questa fase grazie all’utilizzo di radio frequenze e correnti veicolanti, la tua pelle si rigenera
fino 400 volte più velocemente rispetto alla sua età. Grazie all’attività cellulare accelerata,
la pelle appare più giovane, come dimostrato da studi fatti su diverse fasce di età.È in questa
fase che avviene la produzione di nuovo collagene, la riorganizzazione delle fibredi elastina e
in cui vengono riorganizzati i volumi persi.

MANTENIMENTO
Trattamenti mantenimento da 78,00 €
La domanda che più spesso mi sento fare è: “quanto durerà?“
Ogni seduta dedicata al mantenimento, contrasta l’invecchiamento cronologico, e ti permette
di avere risultati anti età costanti e duraturi.
Con il metodo Ri DERMA spostiamo indietro l’orologio biologico della pelle, ma per garantirti,
la durata del risultato anti età occorre stimolare il trend positivo, con un trattamento di Estetica
Rigenerativa ogni 25/30 giorni, per avere un viso sempre radioso, tonico e fresco. Solo una
seduta al mese per continuare ad apprezzare la tua pelle tonica, naturale e sana.

Ri DERMA PRIMA SEDUTA
CON CHECK UP €87
Ho iniziato a curare il viso perché la mia pelle
mi creava disagio ed ero costretta a coprirla
molto con il trucco. Ora dopo aver seguito
il metodo Ri DERMA sono finalmente felice
del mio viso. Mi piaccio e non mi creo più
problemi perché grazie ai consigli di Mirò, la
pelle è sempre luminosa e pulita.

Martina Foti

Ho conosciuto il centro grazie ad un regalo, e
da allora l’ho sempre frequentato. Ho ottenuto
risultati ottimi sul mio viso che è ringiovanito e
grazie al metodo Ri DERMA fatto da personale
competente, ottimi prodotti e tecnologie
all’avanguardia la mia pelle è migliorata e mi
piace molto.

Bettini Federica

Perchè scegliere M.E.T.A. ?

La cellulite non è per sempre.
E’ davvero forte come affermazione, ma è vera.
M.E.T.A. è uno dei miei gioielli, il metodo Estetico Efficace Testato
Anti-Cellulite e vorrei fartelo scoprire, provare e raccontare.
Non è il solito programma: è il metodo che migliora
la cellulite di un grado, rimodella la silhouette,
restituisce il tono alla pelle e il risultato permane davvero,
nel lungo periodo.

0% DOLORE
1 STADIO DI CELLULITE
+ 100% PELLE TONICA ED ELASTICA
+ 67% DI CELLULITE LEVIGATA
Tutto questo è possibile grazie a un check up diagnostico e alle tecnologie 
certificate per la rigenerazione della zona trattata, protocolli di cosmesi clinica.
M.E.T.A. a differenza dell’approccio della chirurgia estetica,
non ha controindicazioni, non è invasivo o doloroso e
agisce contemporaneamente su:

ADIPE LOCALIZZATO, CELLULITE e CUTE RILASSATA.

Con ogni certezza che arriva
dall’esperienza ti consiglio di scegliere
M.E.T.A. per risolvere gli inestetismi
della cellulite perché la cellulite è un
problema che riguarda la salute non
solo della pelle, ma della circolazione,
della postura e di tutto il benessere
fisico.
Spesso la cellulite crea disagio e
insicurezza, ed è stata classificata
come malattia degenerativa del
tessuto connettivo.
Abbiamo creato il metodo M.E.T.A.
individuando nelle principali cause
dell’inestetismo: ristagno di liquidi,
postura scorretta, sedentarietà, intestino
irritato e pigro, cattive abitudini di vita, i
punti cardine da cui partire.
M.E.T.A. infatti inizia sempre con il check
up di estetica professionale, durante il

quale analizziamo i tessuti
con l’Adipometro, uno speciale
ecografo che “fotografa” lo stato delle
zone da trattare.
La precisione dell’Adipometro,
ci permette di valutare il miglior
trattamento evitando inutili perdite di
tempo causate dalla non precisione
della diagnosi.
Abbiamo strumenti che davvero
svelano il problema oggi, possiamo
utilizzarli già dal primo approccio.

La consulenza è un momento
fondamentale, nel quale analizziamo
il controllo della postura e le abitudini
da correggere, tutte informazioni
molto importanti per creare un
programma M.E.T.A. che dia risultati
evidenti già dalle prime sedute.

Le tecnologie che abbiamo scelto
hanno tutte lo stesso obiettivo:
Rendere efficiente un tessuto colpito dalla cellulite,grazie alla rigenerazione del derma. LPG
ALLIANCE, Onda acustica , Biogenia, Em SHAPE sono le tecnologie che ad oggi si sono rivelate
le più efficaci nell’ambito della risoluzione degli inestetismi della cellulite.

Ma, cosa rende unico M.E.T.A. rispetto ad altri metodi utilizzati
per trattare la cellulite?
Il segreto sta nel saper guardare oltre, mi spiego meglio, le cause della formazione della cellulite
sono imputabili a diversi fattori, la postura, la buona circolazione e un intestino sano. Per questa
ragione ho inserito nel metodo un trattamento di sblocco linfatico e viscerale che predispone il
corpo ad un risultato sicuro e duraturo.

Alle mie clienti NON INTERESSA LA SOLA PROVA COSTUME, sebbene a tutti piaccia indossare il
bikini con sicurezza e senza disagi, la vera differenza sta nella durata del risultato e nella qualità del
miglioramento dei tessuti che da studio estetico Mirò possiamo garantire.
La cellulite è l’inestetismo estetico di un forte accumulo di tossine, di un rallentamento
dell’ossigenazione, e della formazione di noduli fibrosi: la cosiddetta buccia d’arancia.

M.E.T.A. è l’insieme di
TECNICHE DI MASSOTERAPIA distensiva e riequilibrante
DIAGNOSI CON TECNOLOGIE attuali e non invasive
TECNOLOGIE BREVETTATE
COSMESI FARMACEUTICA in supporto al miglioramento

Ovvero una perfetta sinergia di azioni combinate,
per garantirti il risultato che desideri sul rimodellamento delle forme.

M.E.T.A. PRIMA SEDUTA
CON CHECK UP €87
Le mie gambe erano gonfie, pesanti e la
cellulite che vedevo non mi piaceva per nulla.
Non mi sentivo a posto, ed é per questo
che mi sono rivolta al centro Mirò per il loro
metodo M.E.T.A. Ho seguito il programma e
ho raggiunto quello che desideravo, perché
finalmente le mie gambe ora non hanno più
quei brutti noduli che mi davano insicurezza.
Ora finalmente mi sento bene con me stessa.

Cristina Ferraro

Sono giunta al termine del programma M.E.T.A.
che avevo concordato con il centro durante
il check up. Ho superato il mio scetticismo,
perché ciò che avevo provato fino ad oggi
si era rivelato fallimentare. Il metodo M.E.T.A.
ha funzionato e oggi posso esprimere la
mia gratitudine perché mi ha permesso di
raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Michela Traverso

Morfologia, ossia le forme corporee che pur in normopeso
presentano una predisposizione di accumulo nella zona del
giro vita, per capire, intendo quella forma più “androgina”
con gambe toniche e snelle, e fianchi e spalle evidenti, che
sonozone predilette per il grasso localizzati.

Il disagio della pancia è il più sentito fra
le donne, i n particolare dopo i 45 anni.
Il girovita abbondante con i “rotolini” di pancia in evidenza è
un disagio non indifferente, sia quando la causa è un gonfiore
addominale, sia che se si tratti di adiposità localizzata.
La pancia difficilmente arriva da sola: a farle compagnia,
spesso, ci sono fastidiose abbondanze sui fianchi e maniglie.
Durante la mia lunga attività lavorativa ho avuto un momento
in cui mi sono detta che realizzare una soluzione per il grasso
localizzato sulla pancia fosse tra le promesse più difficili da mantenere.
Non mi sono arresa e ho cercato il vero motivo di questa difficoltà,
e te lo spiego di seguito in poche righe.

Gonfiori addominali, problema comune alla maggior
parte delle donne. Il gonfiore è un deterrente importante
ai fini del risultato perché indica una difficoltà a smaltire
tossine o prodotti del metabolismo da parte degli organi.
Scarsa vascolarizzazione del grasso addominale: sai
quando ti esaurisci con serie di addominali infinite e non
succede nulla? Devi sapere che il grasso addominale è un
grasso più freddo dal punto di vista circolatorio, e fa più
fatica ad essere intaccato da un superlavoro muscolare.
Ormoni: ecco qui che entra in gioco l’età, la menopausa
corrisponde ad una forte variazione ormonale, gli estrogeni
diminuiscono e aumentano proporzionalmente gli ormoni
+ maschili, di fatto il grasso in eccesso, quello cioè che
non utilizziamo, tende ad accumularsi in zone più maschili
come pancia e fianchi.

Nel programma BODY ZIP ho creato una vero attacco a tutti i nemici
del girovita, che ti garantisce la perdita di cm e il rimodellamento delle forme.
Che cosa ti offre il metodo BODY ZIP?
Check up diagnostico con analisi del sovrappeso ed ecografia della zona da trattare
Piano alimentare finalizzato ad uno stile di vita sano e di benessere
e specifico p
 er i gonfiori addominali

Il benessere cucito addosso
come il tuo abito migliore.

Consulenza nutrizionale là dove sia necessario
Massoterapia di sblocco viscerale che interviene in maniera efficace sui blocchi degli organi preposti per
la digestione e la detossinazione
Tecnologie brevettate per la riduzione del volume delle cellule adipose e perdita di cm solo dove serve.
Cosmesi clinica farmaceutica BODY SHOCK per implementare il risultato riducente
Come potrai capire, per garantirti la reale perdita di cm in una zona complessa come il girovita, ho creato un
metodo molto completo che allo stesso tempo è incredibilmente semplice ed estremamente sicuro.

BODY-ZIP PRIMA SEDUTA
CON CHECK UP €87
Ho iniziato il percorso per la riduzione della
pancia Body Zip allo studio Mirò perchè la pancia
era per me un vero incubo. Ho perso ben 18
cm e non ci avrei mai sperato, ora i pantaloni
calzano bene e sono finalmente in forma come
piace a me. Consiglio questo metodo efficace a
chiunque voglia ridurre l’addome.

Cristina Vaselli

Il benessere ritrovato con la forza delle mani e la
piacevolezza del nostri lettini by LEMI, tutti in
memory e snodati per permetterti un
comfort unico e totale.
Ogni lettino del centro è stato scelto perché il
trattamento sia una vera esperienza di benessere.
Lo spazio dedicato al benessere è impreziosito da
AEMOTIO una piccola spa con lettino a vapore,
cromoterapia e doccia filiforme dove potrai regalarti una
parentesi di rigenerante relax.
Il menù del Massaggio che ti proponiamo si arricchisce
di manualità per portare equilibrio ai tuoi muscoli, alle
tue articolazioni e alla circolazione, liberandoti da stress,
tensioni e fastidiosi ristagni di tossine.

Mi sono rivolta al centro mirò perché era un
periodo che non mi piacevo, ero in sovrappeso
e gonfia. Ho chiesto aiuto e con grade
soddisfazione, solo dopo poche sedute del
metodo Body Zip, e un cambio alimentare ho
ritrovato la mia forma e la sicurezza in me stessa.
Cosa che non credevo possibile.

Laura Ena

Ogni MASSAGGIO scelto per te potrà essere arricchito da
un Trattamento esfoliante / rigenerante su Lettino spa
AEMOTIO a completare la cura del tuo corpo e della tua
pelle.

MASSAGGIO SPORTIVO NEUROMUSCOLARE

MASSAGGIO MIOFASCIALE

Il massaggio sportivo ha lo scopo di rilassare la muscolatura dopo uno sforzo fisico, diminuire la stanchezza,
ridurre eventuali fibrosità o aderenze, alleviare il gonfiore, ridurre la tensione del muscolo e migliorarne la
flessibilità.

L’azione del massaggio fasciale si basa sulle dinamiche ed i ritmi della fascia. Il riequilibrio prodotto dal massaggio
fasciale ha effetti sulla riarmonizzazione posturale, sulla circolazione, sui ritmi corporei ed al contempo sull’espressione
armonica e libera delle nostre emozioni. Massaggio rilassante basato sul allungamento della fascia e la distensione
delle contratture muscolare.

MASSAGGIO EMOLINFATICO
ll massaggio emolinfatico viene effettuato per contrastare la ritenzione dei liquidi e riattivare la microcircolazione
sanguigna e linfatica. Il sistema linfatico e circolatorio è un sistema di drenaggio che trasporta nel nostro organismo
liquidi, proteine e lipidi, nutrendo le cellule, la sedentarietà e le cattive abitudini, impediscono una sana eliminazione
delle tossine e il massaggio Emolinfatico agisce favorendo l’ossigenazione del corpo.

MASSAGGIO LINFODRENANTE
Attiva la circolazione della linfa, eliminandone il ristagno (causa di gonfiori alle gambe o di cellulite). I vasi capillari e
linfatici sono molto più sottili di quelli sanguigni, per cui la riattivazione della circolazione mediante linfodrenaggio
avverrà con manipolazioni molto leggere che permettono l’eliminazione delle scorie, il completo rilassamento e la
rigenerazione del corpo.

MASSAGGIO VISCERALE

É il massaggio su cui si basa il nostro percorso per i gonfiori e gli accumuli adiposi dell’addome. Grazie a manualità
profonde e mirate il massaggio viscerale “distende” le tensioni del tratto intestinale, aiuta gli organi digestivi a “respirare”
e migliora tutti i problemi legati a stipsi e coliti. Il massaggio viscerale aiuta a ritrovare un giro vita snello e leggero.

MASSAGGIO ARTICOLARE
Il massaggio articolare è costituito da manovre non invasive e assolutamente non dolorose che hanno l’obbiettivo di
sciogliere gli eventuali blocchi fisiologici ma anche quelli legati alla struttura psico-emotiva.
Il massaggio, eseguito da un esperto, migliorerà l’elasticità della articolazioni, mobilizzandole in modo fluido e naturale.
Le manovre hanno un effetto distensivo generale, con allungamento e streching, digitopressione localizzata e
sfioramenti intensi per scaricare la tensione.

MASSAGGIO ANTISTRESS CALIFORNIANO
Il massaggio antistress per eccellenza, manovre fluide morbide, un vero massaggio emozionale.
Aiuta a liberare la respirazione, la mente si alleggerisce dai pensieri e il corpo scopre il relax profondo.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE ALLA SCHIENA
Per una schiena senza stanchezza e senza dolore, un massaggio specifico che aiuta muscoli e postura. La schiena
soffre spesso di tanti sovraccarichi, a causa di lavoro eccessivo, di una postura scorretta e soprattutto di tanta
tensione emotiva. Il massaggio decontratturante distende sui fasci muscolari contratti e accorciati,
DISTENDE I PUNTI TRIGGER punti nevralgici del dolore muscolare.

MASSAGGIO CON COPPETTE
La coppettazione è un’antica tecnica della medicina tradizionale cinese. Si inizia massaggiando il corpo, o le zone
interessate con specifici oli da massaggio per preparare la pelle e distendere le fasce contratte poi si utilizzano
coppette in vetro, di varie dimensioni, si applicono sulle zone da trattare e si massaggia il corpo attraverso il metodo
con le coppette in modo profondo e piacevole. Il beneficio dl massaggio con coppette è nella stimolazione della
circolazione che genera una immediata ossigenazione e la decontrazione dei blocchi connettivali.
Le tensioni si allentano e il corpo diventa leggero.

Sono Adriana Migliore
titolare del Centro Mirò ed esperta di bellezza e
cura della pelle
La mia passione per la bellezza della pelle e per il
mantenimento della forma del corpo nasce da lontano, da
ragazzina ho sempre visto mia madre prendersi cura della
sua pelle, ed è divenuta per me una gestualità naturale e
irrinunciabile.
Più grande poi, grazie ad un incontro causale, che ha
trasformato un’estate da studentessa in un vero lavoro,
sono entrata nel ‘affascinante mondo dell’estetica, da allora
è divenuta una vera passione.
Prendermi cura della pelle delle mie clienti, è la parte del
mio lavoro che amo di più. Sono consapevole di quanto
sia importante per una donna avere una pelle curata ed un
corpo che la faccia sentire a proprio agio, essere parte di
questo progetto è davvero gratificante.
Negli anni è divenuto ancora più interessante, la tecnologia
ha facilitato la realizzazione dei metodi che garantiscono i
risultati di ringiovanimento che sono certa di poter offrire.
Sono una grande sostenitrice dell’estetica intesa come
valorizzazione della bellezza unica e speciale di ogni donna
e sono contraria ad ogni forma di forzatura.
Per garantire risultati estetici concreti, dedico moltissimo
tempo alla formazione e alla ricerca, e scelgo solo
tecnologie e protocolli cosmetici di altissimo livello.
La soddisfazione delle mie clienti mi ripaga ogni giorno, e
mi permette di non perdere mai la motivazione che mi ha
spinto molti anni fa a percorrere questa strada.

E’ stato bello passare un po’ di tempo con te e affrontare quello che ti sta a cuore.
Se verrai in studio, avremo modo di parlare direttamente e di cercare insieme il
modo più efficace per costruire il tuo percorso di miglioramento.
Ti aspetto,
Adriana.

Telefono: 010 6981308
Whatsapp: 342 7558671

