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Il mondo dell'estetica 
avanzata raccontato 

in tutte le sue fasi.
 Scarica tutti i mesi 
il nuovo numero di 

"CONFASHION". 
È gratuito, è per tutti, 

è per te! "

"

Scarica 

questo numero 

del Magazine e 

VINCI uno speciale   

COUPON 

del 20%
di sconto.
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SKINCARE   
Per Lui / Lei

Skincare routine e Cosmetica avanzata.
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LA DETERSIONE.
La detersione del viso è il primo gesto per prendersi cura della nostra pelle e per mantenerla bella, tonica e giovane. 
La detersione, eseguita mattina e sera, è una delle fasi più importanti della nostra "beauty skincare routine" non solo per rimuovere 
le tracce del trucco, ma soprattutto per eliminare tutte le impurità che durante la giornata si depositano sulla nostra pelle.

L'IMPORTANZA DI UNA BUONA DETERSIONE. 
La pelle del viso è come una spugna, durante il giorno cattura ed assorbe smog e inquinamento, andando così ad ostacolare la 
fisiologica traspirazione cutanea. A tutto ciò si aggiunge anche il makeup.

ACQUA E SAPONE NON BASTANO.
Acqua e sapone di certo non bastano. Una corretta detersione richiede l'utilizzo di un detergente specifico per la nostra pelle, un 
prodotto professionale che ci aiuti a prevenire l'invecchiamento precoce e ad eliminare facilmente ogni traccia di trucco e tossine 
che durante la giornata si depositano sul nostro viso. Oltre a rimuovere le impurità, il makeup e l’eventuale sebo in eccesso, la 
detersione è un alleato essenziale per rendere la nostra pelle più pulita e fresca, favorendo il naturale rinnovamento cellulare.

POCHI PASSAGGI PER UNA PELLE PULITA IN POCHI MINUTI.
La detersione del viso va effettuata due volte al giorno, la mattina e la sera prima di coricarsi. Sono due fasi molto importanti che se 
eseguite correttamente e con costanza, doneranno alla pelle del nostro viso tantissimi benefici e risultati eccellenti nel tempo.

SCEGLI BENE IL TUO DETERGENTE. 
Gel, Latte, Mousse o Micellare.
La scelta del detergente più adatto alla nostra pelle è una passaggio essenziale per lavorare sul risultato. 
Prima di acquistare un detergente qualsiasi, esegui un check up della pelle presso uno dei nostri centri di estetica avanzata 
ByeByePelos®. Il nostro team di professionisti saprà consigliarti al meglio, sulla scelta della fase detergente più adatta al tuo tipo di 
pelle e inestetismi skin. Un buon prodotto detergente in Gel, Mousse o Micellare, dalla facilissima applicazione, ti aiuterà a prenderti 
cura giornalmente della tua pelle, lavorando su tutte le tipologie di inestetismi e problematiche della pelle, donando una sensazione 
di pulizia profonda e freschezza alla pelle, già dopo il primo utilizzo.

PELLE PERFETTA 
in pochi semplici passaggi.

BYEPELLEPERFETTAIN7MINUTI

COME EFFETTUARE LA DETERSIONE.
È importante occuparsi diligentemente della pulizia quotidiana del viso, 
ricordandoci di lavare sempre il viso con un detergente specifico, tutti i 
giorni, mattina e sera. Bastano pochi minuti e un prodotto di detersione 
specifico, perché la pulizia sia ben eseguita. Acqua e sapone non bastano: 
Infatti, l’acqua non riesce a detergere la nostra pelle, mentre il sapone o il 
bagnoschiuma sono spesso troppo aggressivi e non adatti alla pelle del 
viso. Le loro proprietà schiumogene vanno a danneggiare e assottigliare 
quelle sostanze importanti che proteggono la nostra pelle, rendendola 
molto più fragile e sensibile, danneggiandola nel corso del tempo. Utilizza 
invece un detergente specifico per le esigenze della tua pelle. Applicalo 
sulla pelle leggermente bagnata, effettua dei massaggi circolari e profondi 
nelle zone più sporche o danneggiate "senti la pelle del tuo viso sulle 
tue mani" e segui le linee d'espressione fino a massaggiarle e detergerle 
completamente.
Non dimenticare di detergere anche la zona del collo e décolleté.

PER STRUCCARTI.
Non strofinare in modo aggressivo il latte detergente o l'acqua micellare 
sulla pelle del viso, ma utilizza dei morbidi dischetti di cotone con 
movimento unidirezionali, preferibilmente dall’alto verso il basso. 
In questo caso evitiamo di eseguire movimenti circolari con cui spesso 
siamo solite strofinarci gli occhi quando ci strucchiamo, riusciremo così ad 
ottenere una pulizia più profonda e delicata. Con pochi semplici passaggi 
elimineremo totalmente ogni traccia di trucco e impurità. Dopo l'utilizzo 
dei dischetti di cotone, se vogliamo essere certi di aver rimosso ogni traccia 
di trucco e impurità, è utile effettuare un risciacquo con un gel detergente 
delicato o una mousse micellare a base di collagene marino. In questo 
modo saremo certi di aver pulito totalmente la nostra pelle, che sarà pronta 
ai passaggi successivi della nostra skinroutine, composta da: tonico, siero, 
contorno occhi, crema viso e protezione solare 50+.

ESFOLIAZIONE, RINNOVA I TESSUTI.
Quando ci apprestiamo a fare uno scrub o peeling viso, dobbiamo ricordarci 
di non essere troppo aggressivi. Essenziale per eliminare le cellule morte, 
stimolare il microcircolo dei tessuti e attivare il rinnovamento cellulare.
Il massaggio deve essere gradevole e delicato per non aggredire la nostra 
pelle, eseguendo dei movimenti circolari dal basso verso l'alto per stimolare 
la circolazione e il rinnovamento dei tessuti. 

DOPO LA DETERSIONE, CI VUOLE SEMPRE UN BUON 
TONICO. Dopo ogni detersione che effettuiamo durante la giornata, è 
importante non tralasciare l'utilizzo di un buon tonico professionale.
Le azioni e i benefici del tonico sono molteplici; tra cui quelle di ripristinare il 
pH fisiologico cutaneo, mantenere inalterato il grado di umidità della pelle, 
essenziale per lasciare la pelle idratata, morbida e compatta, rendendola 
più ricettiva alle fasi successive della skincare routine.

PRIMA DI ANDARE A DORMIRE, BISOGNA "STRUCCARSI". 
L'errore più comune che la maggior parte di noi fa, è quello di andare a 
dormire senza esserci struccate, NO! non fatelo, la vostra pelle invecchierà 
più velocemente e le rughe si faranno più marcate e visibili. Prima di 
andare a dormire, è importante eseguire una buona detersione sul viso 
truccato, andando ad eliminare ogni minima traccia di trucco. Questa fase 
è una delle più importanti, poiché i pori rimarrebbero ostruiti, e la pelle 
non riceverebbe una corretta ossigenazione, rughe e segni d’espressione si 
presenterebbero ben visibili prima del tempo.

LA PELLE DI NOTTE. 
Di notte la pelle è molto più attiva e reattiva rispetto al giorno, i processi 
metabolici sono più veloci, creando così un maggiore accumulo di sudore 
e sebo. Per questomotivo, al mattino è importante detergere il viso per 
ripulirlo da residui e tossine che la nostra pelle ha espulso durante la notte.

"SKINCARE" 7 FASI IN 7 MINUTI.
1)  Detersione.
2) Tonificazione.
3) Olio viso o Siero specifico.
4) Contorno occhi.
5) Crema idratante specifica.
6) Protezione solare 50+.
7) Burro labbra protettivo.

DETERGENTE | ACQUA TERMALE | TONICO | 
SIERO | CONTORNO OCCHI | CREMA IDRATANTE | 
PROTEZIONE SOLARE | MASCHERA | PEELING | 

     

Si inizia sempre da una corretta DETERSIONE.

Scopri i p
roditti 

adatti a
lla tua 

SKINCARE

Richiedi un check-up 

gratuito presso i centri 

ByeByePelos.

www.byebyepelos.it
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SKINCARE 
for Men.

La cura del viso per un uomo 
non è tanto differente dalla 
beauty routine femminile. 
In questo speciale numero 

andremo a scoprire insieme 
pochi semplici passaggi 

per avere sempre una pelle 
curata e una barba definita.

"

"
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SKINCARE MASCHILE
 ANCHE LA CURA DELLA BARBA FA 

PARTE DELLA BEAUTY ROUTINE.

BEAUTY SKIN ROUTINE

FORMEN.
Non è un segreto che gli uomini siano oggi molto più attenti al proprio aspetto e alla 
loro bellezza. Tutto parte dal viso e da una corretta skincare, fondamentale per avere una 
pelle liscia, giovane e priva dei segni del tempo.

LA PULIZIA DEL VISO MASCHILE, STEP TO STEP.
Gli step fondamentali per avere una pelle davvero perfetta! Oggi ti faremo scoprire quali sono i prodotti che proprio non possono 
mancare nella tua skincare. La beauty skincare routine maschile ha bisogno di prodotti essenziali, mirati e specifici, che possano 
idratare la pelle e ridurre eventuali problemi legati alla rasatura, ma anche prevenire i segni del tempo e combattere le impurità. 
Avere un viso giovane, fresco e radioso è il desiderio di tutte le donne e uomini, ecco perchè è importante seguire una perfetta 
skincare giornaliera.

1° STEP: "LA DETERSIONE”
La pelle dell’uomo richiede un’attenzione particolare, essendo molto ricca di ghiandole sebacee e tendendo ad avere spesso pori 
dilatati che attirano maggiormente le impurità. Il primo step per iniziare una perfetta beauty routine è quello di inserire un buon 
prodotto detergente che lavi accuratamente e in profondità la pelle del viso, soprattutto nella zona della barba. Una pelle pulita vi 
permetterà di lavorare meglio nelle fasi successive della vostra skincare routine e di avere una migliore performance dei prodotti 
successivamente applicati.
PRODOTTO CONSIGLIATO: Mousse Rosa Mosqueta o Bambù & Argan. 
Mouse detergente schiumosa, formulata con tensioattivi delicati che puliscono in profondità e tonificano la pelle allo stesso tempo. 
L’alto contenuto di Rosa Canina al suo interno aiuta a riparare e idratare la pelle in profondità, rigenerandola e stimolando la 
formazione di elastina.
Consigli di bellezza: Quando si è sotto la doccia, si commette il grave errore di lavare il viso con il bagnoschiuma. Questo passaggio 
sbagliato, può provocare allergie, irritazioni e una pelle molto secca. E’ sempre meglio optare sulla scelta di un detergente specifico 
per questa zona così altamente delicata.

2° STEP: “IL TONICO”
La fase della tonificazione, con l’utilizzo di un tonico specifico, è la fase 
principale per ripristinare il pH naturale e il film idrolipidico della pelle. 
Dopo la detersione bisogna sempre tamponare il viso con abbondante 
tonico applicato su un dischetto di cotone, picchettandolo in modo delicato 
su tutto il viso. Il tonico aiuta a rafforzare le difese naturali della pelle e 
prevenire la comparsa di squilibri cutanei. 
PRODOTTO CONSIGLIATO: Tonico Sensitive.
Lozione ricca di emollienti e principi attivi, ad alto potere idratante, 
proteggono la pelle regolando il corretto grado di idratazione e umidità. 
Ottimo per la pelle maschile soggetta alla rasatura, decongestiona le 
infiammazioni ed elimina i rossori causati dal passaggio della lametta sulla 
pelle del viso.
Consigli di bellezza: Se soffri di allergie stagionali che ti causano rossori, 
prurito e secchezza nella zona del contorno occhi, applica il tonico in 
abbondanza su un dischetto di cotone e lascialo in posa sugli occhi per 10 
minuti. La sua azione decongestionante donerà sollievo alla pelle del viso 
infiammata o stressata dalle allergie stagionali.  

3° STEP: PRINCIPI ATTIVI "IL SIERO"
Dopo i 30 anni, è necessario iniziare a introdurre nella beauty routine 
maschile, un buon siero anti-age ad azione progressiva per combattere le 
rughe e mantenere la pelle giovane ed elastica. 
Gli uomini, infatti, tendono a invecchiare più lentamente delle donne, ma 
con l’avanzare degli anni la struttura interna dell’epidermide tende ad 
allentarsi, lasciando spazio alle rughe e ai segni del tempo.
PRODOTTO CONSIGLIATO: Siero concentrato Vitamina C 4%.
Siero fluido ad alta concentrazione di Vitamina C e Acido Ialuronico, si 
asciuga in fretta e nutre in profondità la pelle grazie ai suoi ricchi principi 
attivi e agenti anti-age progressivi. Nutre, illumina, protegge e previene la 
comparsa di rughe, prevenendo l’invecchiamento precoce.
Consigli di bellezza: Per potenziare l’azione anti-invecchiamento della 
propria skincare, si può alternare l’utilizzo di due sieri: Vitamina C & Supreme 
K retinolo+, mattina e sera prima di coricarsi. La doppia azione di questi 
due sieri professionali aiuta a migliorare l’aspetto della pelle dopo ogni 
applicazione, rafforzandola e agendo su rughe e secchezza in profondità.

4° STEP: IDRATAZIONE "LA CREMA"
La pelle maschile è più spessa circa del 20% rispetto a quella femminile, oltre 
a essere anche generalmente più ricca di fibre di collagene.
Queste due caratteristiche fisiologiche, fanno sì che la pelle dell’uomo abbia 
una maggiore resistenza agli agenti esterni e una maggiore elasticità dei 
tessuti, ma questo non significa che non abbia bisogno di una buona dose 
di idratazione e protezioni giornaliere. Pertanto, è importante scegliere 
una crema specifica per risolvere ogni possibile problematica della pelle e 
mantenere alta l'idratazione per 24h. 
In particolare, molti uomini tendono ad avere una pelle piuttosto grassa, e 
che si arrossa facilmente, per questi motivi è opportuno scegliere una crema 
che sia idratante ma anche molto protettiva, soprattutto che intervenga a 
proteggere la pelle del viso dopo la rasatura, decongestionandola dai rossori 
causati dal rasoio e ripristinando il naturale film protettivo. 
PRODOTTO CONSIGLIATO: Crema Idronutritiva Sensitive.
Crema idronutritiva e protettiva sia di giorno che di notte, protegge la pelle  
dalle aggressioni esterne + Filtro solare SPF 6 (base minima di protezione).
Consigli di bellezza: DOPO LA RASATURA.
Specialmente dopo la rasatura è fondamentale ricostruire il film idrolipidico 
della pelle con un buon prodotto idratante e altamente protettivo.
Filtro solare SPF ad ampio spettro protettivo 50+, perfetto per difendersi dai 
raggi UV in tutte le ore del giorno, dall’inquinamento urbano e persino dalla 
luce blu degli smartphone e computer (causa dell'invecchiamento della pelle e delal 
comparsa di macchie scure).
                                                                                                  
5° STEP: ANTI-AGE "CONTORNO OCCHI"
La zona perioculare è una parte del viso estremamente delicata e deve 
essere trattata con dei prodotti specifici, sotto forma di gel o creme contorno 
occhi formulate oppositamente per la pelle maschile, di facile assorbimento 
e di lunga durata.
PRODOTTO CONSIGLIATO: Contorno Occhi Colastin. 
Trattamento ultra ricco e di facile assorbimento per il contorno di occhi e 
labbra, migliora i segni dell'invecchiamento agendo in profondità, attenua 
le rughe marcate e dona elasticità e tono alla pelle. 
Consigli di bellezza: Dopo averlo applicato nel controno occhi, applica la 
parte restante del prodotto sulla zona del controno labbra, l’effetto sarà 
idratante e rimpolpante. Labbra da baciare. 

                                                                              CONTINUA....
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FASE EXTRA: RINNOVAMENTO "ESFOLIAZIONE”
Per una skincare davvero completa, l’ideale è includere anche una fase esfoliante da eseguire almeno una volta alla settimana 
per eliminare i punti neri e favorire il turnover cellulare. La pelle maschile è molto sensibile, soprattutto a causa dell’aggressione 
meccanica e abrasiva causata dalla rasatura con la lametta. Per questo motivo, è opportuno utilizzare un peeling delicato e 
assolutamente non aggressivo, che vada a rimuovere le cellule morte mantenendo alta l'idratazione e la protezione durante tutta 
la fase di esfoliazione. 
PRODOTTO CONSIGLIATO: Peeling in Gel in microgranuli alle alghe marine.
Peeling viso professionale formulato in gel con particelle esfolianti naturali derivate da alghe rigide e aloe vera che aiutano a 
contrastare l'irritazione della pelle, mantenendola idratata e protetta durante tutta la fase di esfoliazione.
Un peeling molto piacevole che apporta freschezza alla pelle.
Consigli di bellezza: Esegui il peeling preferibilmente la sera, sulla pelle del viso perfettamente pulita e detersa, leggermente 
inumidita con un poco di acqua termale. Se devi effettuare la rasatura e vuoi anche effettuare una fase esfoliante, esegui sempre 
prima il peeling o scrub e dopo la rasatura, mai il contrario! la pelle si irriterebbe. 

FASE EXTRA: "LA MASCHERA"
Un paio di volte a settimana è importante concedersi una maschera viso da scegliere in base alle esigenze della propria pelle. 
Idratanti, decongestionanti o nutrienti, tempo di posa 15/30 minuti.
PRODOTTO CONSIGLIATO: Maschera in gel antiossidante ultra nutriente Bambù & Argan.
Maschera formulata in gel, molto rinfrescante e super nutriente. Ideale per tutti i tipi di pelle grazie alle sue proprietà idratanti, 
rigeneranti e anti-invecchiamento che rigenerano la pelle del viso in profondità.
Consigli di bellezza: Applica la maschera soprattutto dopo avere effettuato la rasatura, il gel a base di bambù e argan aiuterà la  
pelle a rigenerarsi in profondità, nutrendola e proteggendola fino a 48 ore. 

UNA BEAUTY ROUTINE MASCHILE 
NON  È COMPLETA SENZA QUALCHE CURA 
DEDICATA ALLA BARBA. 

SCOPRI LA FOTODEFINIZIONE LASER BARBA.

DEFINIZIONE BARBA: "LA FOTODEFINIZIONE LASER"
I rasoi hanno un effetto esfoliante sulla pelle, rendendola davvero molto sensibile. Ecco perchè nei centri di estetica avanzata 
ByeByePelos® è stato studiato un trattamento rivoluzionario per la cura e definizione della barba, la "FOTODEFINIZIONE LASER". 
Un trattamento permanente di eliminazione della barba superflua nella zona dei zigomi e sottomento, che ti permetterà di dire 
addio alle fastidiose e irritabili lamette e rasoi. 
Un sistema innovativo per curare al meglio la definizione della barba e smettere di radersi tutti i giorni.

SCOPRI LO SPECIALE DEDICATO ALLA FOTODEFINIZIONE LASER A PAGINA 30

MOUSSE DETERGENTE 
A base di saponi 
delicati che puliscono 
a fondo e non seccano, 
rispettando il pH della 
pelle. Grazie all'estratto 
di bambù e olio di 
argan, ha proprietà 
rigeneranti e nutrienti. 
Applicare sulla pelle 
umida, massaggiare 
per 30 secondi e 
risciacquare con acqua 
tiepida.

BEAUTYSKINCAREFORMEN

STEP 1

TONICO SENSITIVE
ricco di emollienti 
che idratano e 
proteggono la pelle. 
Regola il grado di 
idratazione e l'umidità 
della pelle. Indicato 
per pelli sensibili e 
delicate. Applicare 
su un dischetto di 
cotone sulla pelle 
perfettamente detersa 
e pulita, due volte al 
giorno, mattina e sera. 
Non risciacquare. 

DOUBLE 
SERUM.
Giorno & Notte
Due sieri dalla 
texture fresca, 
liscia e setosa 
che, grazie ai 
loro principi 
attivi di alta 
gamma, hanno  
proprietà 
antiage e 
rivitalizzanti.
Applica 4/6 
gocce di siero 
sul viso con 
un leggero 
massaggio fino 
a completo 
assorbimento. 

PEELING IN GEL ALLE ALGHE MARINE.
Peeling facciale in gel di aloe vera con 
particelle esfolianti naturali a base di 
alghe rigide. Elimina le cellule morte e 
rigenera completamente la pelle del viso. 
Applicare sul viso con movimenti circolari 
per alcuni minuti. 
Risciacquare con acqua tiepida.
Ripetere l'applicazione ogni 10 giorni. 

MASCHERA BAMBÙ&ARGAN 
Formulato in gel, dalla texture  
leggera  e fresca. Grazie al suo 
contenuto in Estratto di Bambù 
e Olio di Argan, ha proprietà 
idratanti, rigeneranti e antietà.
Applicare due volte a settimana 
sulla pelle perfettamente pulita 
e detersa, lasciare agire per circa 
15-30 minuti. Rimuovere con un 
dischetto o con acqua tiepida.

STEP 2 STEP 3

FASE EXTRA FASE EXTRA

STEP 4 STEP 5

CONTORNO OCCHI 
COLASTIN (Collagene)
A base di Collagene marino. 
Trattamento ultra ricco e 
antiage progressivo del 
contorno di occhi e labbra. 
Dopo aver pulito e tonificato 
la pelle, applicare una piccola 
quantità di prodotto nelle zone 
del contorno occhi, e palpebra 
superiore, eseguendo 
un leggero massaggio 
circolatorio.

CREMA PELLI SENSIBILI.
Idronutritiva e protettiva, ricca di 
principi attivi. Protegge la pelle 
del viso dalle aggressioni esterne 
e la decongestiona in caso di 
rossori e couperose. Indicato per 
pelli sensibili e delicate. Filtro 
solare SPF 6. Applicare la crema 
giorno e notte su viso, collo e 
décolleté. Effettuare un leggero 
massaggio fino a completo 
assorbimento.
*Fantastica per Lui dopo la 
rasatura.

BYESKINCAREforMEN
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LA FASE SKINCARE CHE ATTIVA LA 
PELLE ALLE FASI SUCCESSIVE.                            

SPECIALE
ESFOLIAZIONE VISO.

BYEMASCHERAVISO

CHE COS'È, COME FUNZIONA E QUALI SONO I PRODOTTI 
DA UTILIZZARE. 
L’esfoliazione è un trattamento viso che fa parte della #skincareroutine. 
Consiste nella rimozione dello strato superficiale dell’epidermide composto 
da cellule morte, tossine e impurità. Il processo di rimozione delle cellule 
morte può essere effettuato con uno scrub, gommage o peeling, in base al 
tipo di pelle o problematica skin.

PERCHÈ È IMPORTANTE ESFOLIARE LA PELLE. 
L'eliminazione delle cellule morte e residui di sporcizia dalla pelle del viso, 
consentono ai tessuti cutanei di ossigenarsi e attivare il rinnovamento 
cellulare. La pelle dopo l’esfoliazione appare più fresca, pulita e purificata 
dall’aspetto più sano e completamente rigenerata. 
L’esfoliazione favorisce anche l’aumento della circolazione dermica, che 
grazie al massaggio che viene realizzato, stimola il turnover epidermico 
fisiologico. Eseguito periodicamente, questa importante fase esfoliante 
apporta molteplici benefici alla pelle, come: La riduzione della comparsa di 
brufoli e impurità, l'eliminazione dei punti neri, pori meno dilatati, macchie 
e rughe marcate meno evidenti.

QUANDO E COME ESFOLIARE LA PELLE. 
E’ importante scegliere bene il prodotto esfoliante più adatto alla proprie 
esigenze e tipo di pelle.  Sono sufficienti 1/2 applicazioni mensili. 
Sulla pelle completamente pulita, detersa e inumidita con dell’acqua 
termale o un tonico specifico. L'esfoliazione è preferibile eseguirla di sera, 
prima di coricarsi. 

COME ESEGUIRE L'ESFOLIAZIONE. 
Esistono diverse tecniche di esfoliazione e prodotti (scrub, peeling e 
gommage) che permettono di ottenere lo stesso risultato. Nella fase di 
esfoliazione, è importante evitare sempre il contorno occhi e il contorno 
labbra. Queste due aree infatti sono particolarmente delicate, la pelle è 
molto sensibile e sottile e si potrebbero creare inutili arrossamenti.

PASSAGGI ESSENZIALI: 
1)Detergi il viso con un detergente schiumoso delicato. Risciacqua con 
acqua. 2) Applica il prodotto esfoliante specifico per le tue esigenze e tipo 
di pelle, sulla pelle del viso leggermente bagnata. Esfolia la pelle con piccoli 
movimenti circolari dei polpastrelli. Non eccedere con il prodotto, una 
piccola quantità è più che sufficiente. Massaggia per 2/3 minuti.
3) Risciacqua accuratamente il viso con acqua preferibilmente fredda 
(l'acqua fredda tonifica la pelle e favorisce la chiusura dei pori.) assicurati 
che non rimangano microgranuli attaccati alla pelle.
4) Tampona il viso con un asciugamano morbido e pulito per assorbire 
l'umidità in eccesso. 5) Applica un tonico specifico e inizia la tua fase di 
skincare routine nei vari passaggi: Tonico / Siero / Contorno occhi- Labbra / 
Crema essenziale / Protezione solare 50+.

TOP BENEFICI. 
La fase dell'esfoliazione, aiuta a rallentare i meccanismi di invecchiamento 
precoce della pelle e al tempo stesso sono abbastanza delicati da poter 
essere usati di frequente. Un altro elemento che li rende essenziali per la 
nostra skincare routine è il fatto che non sono fotosensibili, il che significa 
poter esporre la nostra pelle al sole senza preoccuparci della comparsa di 
eventuali macchie causate dall’esfoliante (si consiglia comunque di utilizzare sempre 
una protezione solare professionale 50+, soprattutto nei mesi estivi).
È particolarmente funzionale esfoliare la pelle anche durante i mesi più 
caldi e umidi. Quando la pelle è sotto attacco da parte dei raggi UV non 
c’è un sufficiente ricambio cellulare, questo fa si che la pelle risulti con pori 
ostruiti e sviluppi la comparsa di antiestetiche imperfezioni.
L’esfoliazione aiuta a prevenire questi e molti altri problemi antiestetici. 
L'abbronzatura viene esaltata e la pelle appare con un fantastico colorito 
"bronze" uniforme e radioso. L’esfoliazione, infine, aiuta a mantenere la 
pelle pulita, fresca e luminosa, favorendo al tempo stesso un migliore 
assorbimento dei prodotti idratanti e anti-age quotidiani.

COME SCEGLIERE QUELLA GIUSTA E 
OGNI QUANTO FARLA.

SPECIALE
MASCHERE VISO.

FASE EXTRA DELLA SKINCARE ROUTINE.
La maschera viso è un trattamento intensivo extra che fa parte della 
propria #skincareroutine. 
La si sceglie non solo in base alla pelle, ma anche alle necessità del periodo 
o del momento in cui la si utilizza. 
Una pelle grassa, ad esempio, tenderà a scegliere delle maschere 
purificanti e riequilibranti, ma anche lenitive e decongestionanti. 
Se la vostra pelle è secca, optate per una maschera ricca di attivi nutrienti, 
come la Vitamina C, l'Aloe vera e l'Acido Ialuronico.
Il trucco sta nello scegliere una maschera adatta alla pelle ed alle sue 
esigenze o, ancora meglio, usarle in sinergia. 
Scopri nel prossimo numero (N.3) lo speciale dedicato a 
"TUTTI I TIPI DI PELLE"

ATTIVA LA PELLE. 
Prima di applicare la maschera scelta, è importante eseguire una buona 
detersione con un detergente schiumoso delicato, per poi procedere 
con un peeling esfoliante in microgranuli che vada a rimuovere tutte le 
cellule morte e stimolare la microcircolazione. Dopo la detersione, applica 
sempre un tonico, fondamentale per riattivare il film lipidico della pelle e 
prepararla al trattamento successivo. La maschera

PURIFICA E IDRATA.
Dopo aver effettuato una maschera purificante, che va ad agire sulle 
imperfezioni, si può anche applicarne una seconda idratante, facendo 
attenzione che non sia troppo grassa e non contenga oli o sostanze troppo 
pesanti, per non vanificare l’effetto della prima applicata.

TRIPLA MASK. 
Se la fronte e la zona del naso, appaiono grasse o ricche di impurità, 
applica uno strato di maschera equilibrante. Sugli zigomi una lenitiva e 
sulle guance e contorno occhi una ricca di attivi idratanti e anti-age. 
Con una sola applicazione, lavorerai su tutto il viso e su tutti gli inestetismi 
skin. 

OGNI QUANTO APPLICARLA. 
Non c’è una regola sulla frequenza con cui applicare le maschere viso, 
l’importante è ascoltare la propria pelle. 2/3 a settimana possono 
bastare. Preferibilmente meglio la sera prima di coricarsi. 
Tempo di posa: dai 10 ai 30 minuti, in base alla maschera scelta e applicata. 
Per quanto riguarda le maschere esfolianti, a base di acidi o con sostanze 
che favoriscono il turnover cellulare, meglio non esagerare.
Una a settimana, può bastare. Tempo di posa 10 minuti.

5 CONSIGLI UTILI.
1) Prepara sempre la pelle con una buona detersione/
esfoliazione.
2) Utilizza un panno caldo e umido per aprire i pori.
3) Applica sul viso il tonico con l'aggiunta di qualche goccia 
di siero specifico.
4) Se applichi un maschera in tela, utilizza un massaggiatore 
elettrico ad ultrasuoni per far assorbire maggiormente i 
principi attivi della maschera.
5) Nella fase finale di rimozione della maschera, risciacqua 
leggermente il viso con acqua tiepida (no calda) tampona 
delicatamente la pelle, applica una crema essenziale ed 
esegui un lungo e rilassante massaggio circolatorio. 
Con questi semplici passaggi, le performance della tua 
maschera saranno ancora più efficaci.
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BYESKINCARE20anni+

6°STEP
ACQUA TERMALE EAU 

BLUE. Nebbia idratante, 
decongestionante e lenitiva. 

Contiene l'acqua termale delle 
Saline di Béarn. Rimineralizza 

e tonifica la pelle, lasciando 
una piacevole sensazione di 

freschezza. Molto comoda 
nell'applicazione in qualsiasi 

momento della giornata. 
Nebulizzare il prodotto 

direttamente sulla pelle. 
Lascia asciugare.

20
+ SKINCARE 

La cosmetica ideale per le pelli 
giovani.
I trattamenti essenziali per la pelle più giovane e 
declicata, con problemi di acne giovanile, pelle grassa o 
disidratata, sensibile con couperose.

1°STEP
DETERGENTE 
EQUILIBRIUM Purificante 
e normalizzante. 
Applicare sulla pelle 
umida, massaggiare e 
lasciare agire 30 secondi. 
Rischiacquare.

2°STEP
TONICO EQUILIBRIUM 
Fresco e seboregolatore. 
Ideale per pelli grasse, 
acneiche e da equilibrare.
Applicare sulla pelle 
perfettamente pulita e 
asciutta. Non risciacquare

3°STEP
SIERO EQUILIBRIUM Particolarmente indicato per pelli grasse e/o con 
tendenza acneica. Grazie ai suoi preziosi componenti agisce idratando, 
decongestionando e regolando la secrezione sebacea della pelle. 
Applicare dopo il tonico su tutto il viso, evitando il contorno occhi. 
Si assorbe rapidamente, effetto 24 ore.

4°STEP
ROLL ON EQUILIBRIUM 
Fluido specificio per trattare 
e combattere i problemi della 
pelle grassa e seborroica e 
con presenza di brufoli.
Applicato localmente è 
in grado di asciugare le 
imperfezzioni e I brufoli.
Ideale da portare in borsa 
per utilizzarlo in qualsiasi 
momento.

5°STEP
CREMA SENSITIVE (Pelli sensibili)

Idronutritiva e protettiva, ricca di principi 
attivi. Protegge la pelle del viso dalle 

aggressioni esterne e la decongestiona 
in caso di rossori e couperose. Indicato 

per pelli sensibili e delicate. Filtro solare 
SPF 6. Applicare la crema giorno e notte 

su viso, collo e décolleté. Effettuare un 
leggero massaggio fino a completo 

assorbimento.
*Fantastica per l'uomo dopo la rasatura.
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7°STEP
MASCHERA VITAMINA C

Maschera vitaminica in gel, 
idratante e nutriente. 

Contiene Vitamina C e Acido 
Ialuronico. Ha proprietà 

antiossidanti e anti-
arrossamento. Applicare la 

maschera con un pennello, 
lasciare in posa per 15-20 

minuti. Rimuovere con un 
dischetto di cotone e acqua.

BYESKINCARE30anni+

30
+ SKINCARE 

La cosmetica ideale per le pelli over 
30.
I trattamenti essenziali per iniziare a preventire i primi 
segni del tempo sulla pelle del nostro viso. 

1°STEP
MICELLARE COLASTIN.
Fase micellare detegente e 
tonificante ricco di collagene 
marino, ideale per pelli 
sensibili, secche o con i 
primi segni del tempo. Non 
contiene saponi ne oli. 
Utilizzare per idratare e 
rinfrescante la pelle dopo la 
pulizia del viso.

3°STEP
TONICO RENEWAL AHA 
(Alpha idrossi acidi) 
Con azione ossigenante e 
rinnovatore dei tessuti.
Applicare su un dischetto 
di cotone sulla pelle 
perfettamente detersa e 
pulita, due volte al giorno, 
mattina e sera.
Non risciacquare. 

5°STEP
CONTORNO OCCHI 

COLASTIN (Collagene).
A base di Collagene marino. 

Trattamento ultra ricco e 
antiage progressivo del 

contorno di occhi e labbra. 
Dopo aver pulito e tonificato 

la pelle, applicare una 
piccola quantità di prodotto 

nelle zone del contorno 
occhi, e palpebra superiore, 

eseguendo un leggero 
massaggio circolatorio.

4°STEP
SIERO RENEWAL AHA 7% 
Ad intensa azione rinnovatrice e 
ossigenante. Attenua le macchie, idrata e 
rigenera la pelle aumentandone l'elasticità. 
Leviga visibilmente le rughe. Filtro solare 
SPF 5. Applicare su viso e collo, mattina e 
sera, fino a completo assorbimento

2°STEP
PEELING ALLE ALGHE MARINE
Peeling facciale in gel di aloe vera con particelle 
esfolianti naturali a base di alghe rigide. Elimina le 
cellule morte e rigenera completamente la pelle del 
viso. Applicare sul viso con movimenti circolari per 
alcuni minuti. Risciacquare con acqua tiepida.
Ripetere l'applicazione ogni 10 giorni. 

6°STEP
CREMA VISO COLASTIN 

(Collagene). 
A base di Elastina e Collagene 

marino. Crema rassodante 
e idratante che aiuita a 
prevenire e ritardare la 

comparsa prematura delle 
rughe e segni del tempo. 

Applicare la crema sul viso 
e collo, tutti i giorni mattina 

e sera. Perfetta come base 
trucco. Filtro solare SPF 6

7°STEP
MASCHERA RENEWAL AHA 10% PH 3.5 

Indicata per pelli asfissiate, iperpigmentate e 
danneggiate. Applicare la maschera su tutto il viso, 

evitando la zona perioculare e lasciare agire per 15-20 
minuti. Rimuovere con un dischetto di cotone e acqua 

tiepida. Tonifica e applica la crema viso specifica.
Ripetere l'applicazione settimanalmente. 

*Ideale antimacchie per l'uomo dopo la rasatura.
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BYESKINCARE40anni+

7°STEP
MASCHERA ANTIOSSIDANTE  

Formulata in gel con una  
texture  leggera e fresca.
Grazie al suo contenuto 

in Estratto di Bambù e 
Olio di Argan, ha proprietà 

antiossidanti, idratanti, 
rigeneranti e antietà. 
Applicare due volte a 
settimana sulla pelle 

perfettamente pulita e 
detersa, lasciare agire per 

circa 15-30 minuti. Rimuovere 
con un dischetto o con acqua 

tiepida.

4
0

+ SKINCARE 
La cosmetica ideale per le pelli over 
40.
I trattamenti essenziali per combattere rughe e 
macchie sul viso. Skicare over anta. 

1°STEP
MOUSSE 
DETERGENTE a 
base di saponi 
delicati che 
puliscono a fondo 
e non seccano, 
rispettando il pH 
della pelle. Grazie 
all'estratto di 
bambù e olio di 
argan, ha proprietà 
rigeneranti e 
nutrienti. Applicare 
sulla pelle umida, 
massaggiare 
per 30 secondi e 
risciacquare con 
acqua tiepida.

2°STEP
PEELING AL COCCO
Peeling viso a base di 
oli naturali di avocado e 
cocco che apportano alla 
pelle proprietà idratanti, 
riparatrici e protettive. 
Contiene guscio di cocco 
e particelle di cellulosa 
naturali. Applicare dopo 
aver deterso la pelle, su 
viso e collo, effettuando 
un massaggio circolare 
con la punta delle dita. 
Rimuovere con acqua 
tiepida.

6°STEP
FIALE EFFETTO LIFTING 

BIOLOGICO FLASH.
Indicate per ridurre rughe e 

segni di stanchezza. Ideali da 
utilizzare prima del trucco 

per fissarlo e mantenerlo 
più a lungo. Applicare sul 

viso prima della crema e/o 
il trucco con un leggero 

massaggio fino a completo 
assorbimento.

3°STEP
ACQUA TERMALE EAU CLUE delle Terme di Béarn. 
Favorisce una grande ricchezza di principi attivi naturali come 
minerali e oligoelementi. Ha proprietà rinfrescanti, idratanti, 
tonificanti, rimineralizzanti ed equilibranti. Valida lozione 
idratante, decongestionante e lenitiva da applicare più volte 
sulla pelle del viso e collo. *Ottimo per fissare il trucco.

4°STEP
DOPPIO SIERO/ Giorno 
& Notte. Due sieri dalla 
texture fresca, liscia e setosa 
che, grazie ai loro principi 
attivi di alta gamma, hanno 
proprietà antiage, rivitalizzanti 
e rassodanti. Applicare 4/6 
gocce di siero con un leggero 
massaggio fino a completo 
assorbimento. Siero Vitamina 
C (giorno) + Siero Supreme K 
(notte).

5°STEP
CREMA BAVA DI LUMACA Bio.

 Ripara e rigenera in profondità la pelle  
danneggiata dai segni del tempo, 

soprattutto da macchie e rughe marcate. 
Potente antiage progressivo, utilizzato 

in modo costante, dona luminosità 
e idratazione alla pelle, riducendo 

visibilmente le rughe e gli inestetismi 
della pelle, grazie alla combinazione 

di acido ialuronico e muco di lumaca 
concentrato. Applicare sul viso, collo e 

décolleté mattina e sera fino a completo 
assorbimento.
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50
+ SKINCARE 

La cosmetica ideale per le pelli 
over 50.
I trattamenti essenziali per rassodare le pelli 
mature e renderle più radiose.

1°STEP
MOUSSE 
DETERGENTE 
SUPREME K. 
Schiuma idratante 
a base di rosa 
mosqueta e 
tensioattivi delicati.
Può essere usata 
come detergente 
e tonico allo stesso 
tempo. Aiuta la pelle 
a rimanere elastica. 
Applicare sulla pelle 
umida, massaggiare 
per 60 secondi e 
risciacquare con 
acqua tiepida op 
dischetto di cotone.
*Ideale anche 
per l'uomo per la 
rasatura o per la 
detersione della 
barba.

3°STEP
OLIO DI ROSA MOSQUETA. 
Con estratti di legno di Rosa 
altamente concentrato in 
vitamine A, C, E, F che favoriscono 
il rinnovamento cellulare e 
aiutano a ripristinare il tono e 
la pigmentazione della pelle. 
Applicare sul viso 6 gocce con 
un leggero massaggio fino a 
completo assorbimento.

5°STEP
CONTORNO OCCHI 

COLASTIN.
 Crema ricca di ingredienti 

vegetali, lipidi, vitamine 
e peptidi, che agiscono 
in profondità sui segni 
del tempo, riducendo 

notevolmente la comparsa di 
rughe, borse e occhiaie.

Applica 2 gocce di prodotto 
nelle zone del contorno 

occhi e labbra, eseguendo 
un leggero massaggio 

circolatorio, fino a completo 
assorbimento.

4°STEP
SIERO PERLE & CAVIALE Bio. 
Concentrato prestigioso a base di estratto di 
caviale e polvere di perla, che forniscono proprietà 
rigeneranti, rassodanti e super illuminanti.
Genera una potente idratazione e nutrimento 
extra alla pelle, aiutando il processo di 
ringiovanimento cutaneo. Applicare il concentrato 
su viso, collo e décolleté con un leggero massaggio 
fino a completo assorbimento. Giorno e notte.

2°STEP
TONICO SENSITIVE (Pelli sensibili).
Ricco di emollienti idratanti che proteggono 
la pelle regolandone il corretto grado di 
idratazione e umidità. Indicato per pelli 
sensibili, delicate e invecchiate o danneggiate. 
Applicare sulla pelle del viso pulita e detersa 
con un dischetto di cotone, due volte al 
giorno, mattina e sera. Non risciacquare. 

6°STEP
CREMA ELIXIR 

Crema ultra nutriente 
formulata con una 

combinazione di oli 
prestigiosi (olio d'oliva, 
rosa canina, calendula 

e mandorle dolci) e 
vitamine che forniscono la 

rigenerazione. Speciale per 
pelli mature o molto secche 
e danneggiate dai segni del 
tempo. Dopo aver deterso e 
tonificato la pelle, applicare 

la crema con movimenti 
circolari fino a completo 

assorbimento. 
Giorno e notte. 

7°STEP
MASCHERA TENSO ATTIVA. Maschera in gel, ricca 
di proprietà rigeneranti, rassodanti e tensori. Indicata 
per pelli rugose e invecchiate con mancanza di 
elasticità e compattezza. Applicare la maschera con 
un pennello, lasciare agire per circa 20/30 minuti. 
Rimuovere con un acqua tiepida, quindi tonificare e 
applicare il siero e la crema. 
Ripetere 2 volte a settimana.SK
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DOUBLE SERUM X2.
Siero VITAMINA C + SUPREME ANTIAGE K-PLUS. 
Due sieri dalla texture fresca, liscia e setosa che, grazie ai 
loro principi attivi di alta gamma, hanno proprietà antiage, 
rivitalizzanti e rassodanti. Applicare da 4 a 6 gocce di siero 
con un leggero massaggio fino a completo assorbimento.
Siero Vitamina C (giorno) + Siero Supreme K (notte).
Kit doppio siero a soli €85

PRODOTTO VISO DEL MESE

BYEPRODOTTODELMESE

EXCLUSIVE
LINEA BIOLOGICA
CELLULE STAMINALI Bio: Concentrato attivo che ringiovanisce il tessuto cutaneo a livello cellulare agendo nel derma.

BAVA DI LUMACA Bio: Riduce visibilmente le rughe e gli inestetismi della pelle, grazie alla combinazione di acido 

ialuronico e muco di lumaca concentrato che rinnova la pelle, donandogli elasticità e rigenerando i tessuti.

PERLE E CAVIALE Bio: Concentrato illuminante a base di estratto di caviale e polvere di perla, che forniscono proprietà 

rigeneranti, rassodanti e riparatrici. Ideale per pelli spente e prive di tono.

ELIXIR NUTRITIVO Bio: Potente complesso nutriente intensivo formulato con un pregiato mix di oli e vitamine che 
forniscono nutrizione e rigenerazione alla pelle più spenta. Ideale per pelli invecchiate o mature.

BYEPROFESSIONAL

PROFESSIONALE
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FOTOEPILAZIONE
VISO & CORPO
Lui / Lei
LASER DIODO / LUCE PULSATA

Tutta la verità sul trattamento dei peli.
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FOTODEFINIZIONEBARBA

BYEFOTODEFINIZIONEBARBA

SPECIALE

LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLA CURA DELLA 
BARBA. 
Potrai avere una barba perfettamente definita, curata e scegliere di 
non raderti mai più! Il trattamento di Fotodefinizione eliminerà, seduta 
dopo seduta, tutta la barba presente nella zona trattata, rallentandone la 
ricrescita fino a bloccarla del tutto.
Non dovrai più raderti tutti i giorni o impazzire per disegnare le linee della 
barba sul tuo viso. 
Tutti gli uomini ti chiederanno come hai fatto!

BASTA RADERSI TUTTI I GIORNI.
DEFINISCI IL TUO STILE CON IL 
SISTEMA RIVOLUZIONARIO DI 
FOTODEFINIZIONE LASER.

ANCHE D’ESTATE. 
Le ultime tecnologie all’avanguardia nel campo del trattamento dei peli, 
permettono di lavorare su tutte le zone del corpo e del viso, anche nei 
mesi estivi. 
Seguendo un protocollo di “Fotoepilazione estiva” si può effettuare il 
trattamento due/tre giorni prima di andare in spiaggia. 
Le regole di base sono sempre quelle di: evitare le ore di punta in cui il sole 
è più forte e dannoso per la pelle, applicare ogni due ore una protezione 
solare a più filtri 50+, idratare costantemente la pelle ed evitare ustioni 
solari. 
Questo vi permetterà di sfoggiare un corpo libero da ogni traccia di peli, 
mantenendolo protetto durante il trattamento e l’esposizione solare.   

GLI UOMINI E L'EPILAZIONE. 
L’epilazione maschile per anni è stata considerata un tabù. Dal 2018 la 
parola chiave “Epilazione laser ” o “Epilazione a luce pulsata” sono state 
ricercate su Google in Italia da circa 13.500 utenti al mese; a sorprendere, 
piuttosto, è il profilo degli utenti che effettuano queste ricerche. 
Se fino a qualche anno fa, la depilazione riguardavano soprattutto 
l’universo femminile, oggi sono sempre di più gli uomini che si interessano 
alla rimozione dei peli superflui. 
Basta pensare che gli uomini italiani che quest’anno hanno ricercato la 
parola chiave “epilazione uomo” sul web sono oltre 5500 al mese. 
I motivi di questa grande attenzione crescente sono svariati, da ragioni 
prettamente estetiche a motivazioni legate allo sport e all’igiene personale. 
I dati raccolti sul web confermano l’esponenziale crescita dell’interesse 
generale nei confronti dei trattamenti di fotoepilazione professionale. 

LA RICERCA ONLINE. 
Dal 2010 al 2021, le ricerche sul web relativamente a questo tipo di 
trattamento sono aumentate del 400%. Il dato più interessante è che il 
40% di questi sono utenti di sesso maschile. 
16-25 anni: rappresentano il 28% degli utenti di sesso maschile,
26-35 anni: rappresentano il 32% degli utenti di sesso maschile,
36-45 anni: rappresentano il 22% degli utenti di sesso maschile,
46-60+ anni: rappresentano il 18% degli utenti di sesso maschile.

Quando si parla di fotoepilazione e pubblico maschile, un altro aspetto 
interessante riguarda le zone del corpo che gli utenti di sesso maschile 
sono più interessati a trattare. 

Le più richieste nei centri ByeByePelos®, da parte degli uomini di tutte 
le età che vogliono iniziare un trattamento di epilazione progressiva, sono: 
petto, schiena glutei e viso, in particolare la zona della barba o la sua 
definizione.

QUANTO COSTA? 
Il prezzo è fantastico come il trattamento, solo 19€ a seduta presso 
tutti i centri ByeByePelos® in Italia. Richiedi una consulenza gratuita 
visitanto il sito www.byebyepelos.it

LASER DIODO | LUCE PULSATA | BARBA | 
DEFINIZIONE | UOMO | FOTODEFINIZIONE | 
PROTOCOLLO | PROTEZIONE | RISULTATI | 

La tecnica di Fotodefinizione Laser Barba, specifica per il viso maschile, nasce nei 
centri ByeByePelos® nel 2018, creata appositamente per tutti gli amanti della cura 
professionale della barba. Questo nuovo trattamento, ha creato un vero e proprio 
cambiamento radicale nelle abitudini degli uomini che giornalmente effettuano la 
rasatura con rasi elettrici o definendo le linee della barba con la lametta. 

CHE COS'È. 
Questo speciale trattamento a Laser Diodo & Luce pulsata, elimina in modo progressivo e permanente, tutta la barba e i peli 
superflui nelle zone del viso e collo. E’ possibile eliminare completamente la barba su tutto il viso o definire le linee e i tratti della 
barba con l’eliminazione della peluria in maniera mirata, colpendo solamente determinate zone. 
Effetto barba definita, come disegnata con una ricrescita notevolmente sempre più lenta.

COME FUNZIONA. 
La Fotodefinizione sfrutta anch’essa il principio dell’energia prodotta da uno speciale macchinario di fotoepilazione che emette 
spot di luce, trasformati in calore nel momento in cui colpiscono il pelo. L’impulso luminoso emesso dal manipolo va a colpire la 
melanina contenuta nella barba, il calore generato da questa azione distrugge in modo mirato le molecole che si occupano della 
crescita della barba (peli) riducendo la loro attività di rinascita e crescita, fino ad inibire completamente i bulbi piliferi raggiunti.
La sua funzione principale è quella di eliminare la barba nelle zone del viso scelte, veicolando il calore alla radice del follicolo pilifero, 
in cui ha origine la vita del pelo. Una volta che i follicoli vengono tutti raggiunti e riscaldati ad una certa temperatura, i follicoli piliferi 
si disattivano per molto tempo, e a volte anche per sempre. 

I RISULTATI.
La Fotodefinizione Laser sulla pelle maschile è molto efficace in quanto i peli sono più grossi e scuri, e i risultati che si possono 
ottenere sono sorprendenti! Questo avanzato sistema, lavora principalmente sui peli che si trovano nella fase di crescita (fase 
Anagen).  Dato che non tutti i peli crescono contemporaneamente, trovandosi molto spesso in altre determinate fasi del loro ciclo 
di vita, occorrono varie sedute per colpire tutti i follicoli piliferi attivi. 
Già dopo le prime 4/5 sedute, effettuate anche nei primi mesi  di trattamento, si ottengono grandi risultati, con una riduzione della 
velocità di ricrescita della barba fino al 60%, fino ad arrivare ad un’eliminazione progressiva della barba superflua, nella zona trattata, 
fino al 70-80% con un ciclo di base di almeno 12/15 sedute di trattamento.
Ovviamente, come nel trattamento di Fotoepilazione corpo, la Fotodefinizione Barba, al termine del primo ciclo di sedute, ha 
bisogno anch’essa di un ciclo annuo di sedute di mantenimento, importante per mantenere e migliorare costantemente il risultato 
raggiunto.
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ANCHE D'ESTATE
Le ultime tecnologie 

all’avanguardia nel campo 
del trattamento dei peli, ci 

permettono di lavorare su tutte 
le zone del corpo e del viso, 

anche nei mesi estivi. 
Seguendo un protocollo 

specifico per la 
“FOTOEPILAZIONE ESTIVA” si 
può effettuare il trattamento 

due/tre giorni prima di andare 
in spiaggia. 

Protocollo esclusivo dei centri 

ByeByePelos®. 
Liberi dai peli, anche d'estate.

"

"
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HIDRAGEL+ 
Prodotto esclusivo a marchio ByeByePelos®. Creato appositamente 
per il post trattamento di fotoepilazione IPL e Laser Diodo. Ricco di 
principi attivi tra cui "Aloe Vera e Rosa Mosqueta" ad alto potere 
rigenerante e idratante.
L'utilizzo costante di questo prezioso gel, garantisce un risultato 
maggiore nei trattamenti di epilazione e la massima protezione su 
tutte le zone del viso e corpo.
Proteggendo la pelle durante tutto il ciclo del trattamento, prima e 
dopo, anche nei mesi estivi.

L'HIDRAGEL è un prodotto da utilizzare durante tutta la durata del 
trattamento, applicandolo due volte al giorno sulle zone trattate. 
Filtro solare SPF 15

PRODOTTO FOTODEFINIZIONE

BYEHIDRAGEL+

CC CREAM 50+
SUPER PROTEZIONE SOLARE
Crema Viso con effetto trucco ad altissima protezione solare 50+ con filtri di ultima 
generazione. La sua consistenza cremosa e liscia, facilita l'applicazione del prodotto 
garantendo una copertura e protezione perfetta (effetto fondotinta). Contiene principi 
attivi antirughe idratanti per prevenire l'invecchiamento cutaneo, oltre a fornire alla pelle 
una tonalità di colore uniforme e radioso. Massima copertura e protezione, per correre 
in spiaggia o al mare mantenendo un viso bellissimo, uniforme e protetto dal sole.

BYEPROTEZIONESOLARE
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CORPO
Per Lui / Lei

Trattamenti di estetica avanzata
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BYEULTRASUONI

elevate, determinano diversi tipi di effetti sulla zona trattata. 
Gli ultrasuoni infatti, presentano una potenza di circa 3 mHZ 
sviluppando una penetrazione delle onde sonore emesse di 
circa 2-3 cm, che risultano essere praticamente impercepibili 
dall’orecchio umano.

COSA SI SENTE. 
La sensazione che viene percepita dal cliente, durante la fase 
di trattamento, è di una temperatura elevata, un calore dovuto 
all’emissione continua di ultrasuoni assolutamente indolori e 
impercepibili. 

LE FASI DEL TRATTAMENTO AGLI ULTRASUONI. 
Meccanica: Micromassaggio che genera un effetto cavitazionale, 
facilitando la liberazione di aderenze per la separazione delle 
fibre di collagene, ristabilendo il cemento intercellulare.
Termica: Poiché l’organismo non è del tutto elastico, reagisce 
alla sollecitazione meccanica liberando calore e favorendo la 
stimolazione del metabolismo cellulare e della circolazione 
sanguigna nella zona interessata al trattamento.

IL CALORE.
La presenza del calore ha un effetto di vasodilatazione sul corpo 
che consente al sangue di passare in maniera più fluida e veloce, 
distruggendo così le cellule adipose. Durante il trattamento, 
all’interno della massa grassa si vengono a creare delle bolle 
che vengono neutralizzate, mentre le scorie restanti vengono 
espulse dall’organismo tramite i liquidi.
Il trattamento risulta molto preciso, in quanto le onde sonore 
vengono emesse solamente nelle zone interessate, senza 
andare ad attaccare i tessuti circostanti.

ULTRASUONI.
Il trattamento agli Ultrasuoni aiutano a combattere la cellulite nei 
diversi livelli in cui è presente. Il trattamento viene personalizzato 
in base alla gravità dell’inestetismo, all’ampiezza della zona e 
dall’età della cliente che si sottopone a questo tipo di trattamento 
molto funzionale e per nulla invasivo. 
Sulle diverse tecniche per combattere l'inestetismo della cellulite, 
gli Ultrasuoni negli ultimi anni, si stanno affermando sempre 
di più, rappresentando una terapia efficace e con innumerevoli 
vantaggi rispetto alla liposuzione chirurgica. 

IN COSA CONSISTE.
Il trattamento agli Ultrasuoni consiste nell’emissione di onde 
sonore (frequenza non udibile dall’orecchio umano) che hanno la 
funzione principale di aumentare il flusso sanguigno nelle zone 
trattate. Nato come trattamento per migliorare la guarigione 
di alcuni tipi di lesioni dei tessuti molli, negli ultimi anni questo 
trattamento è stato adattato per combattere la cellulite nelle zone 
più colpite (cosce, glutei e gli altri depositi di grasso). 
Gli Ultrasuoni aumentano il flusso sanguigno, permettendo 
all’ossigeno di passare negli interstizi cellulari adiposi e sciogliere il 
grasso attraverso la fase lipolisi.
La cellula adiposa, ed il suo contenuto, composto da acidi grassi, 
colesterolo e tossine, viene rapidamente drenata ed espulsa 
dall'organismo attraverso il sistema circolatorio e linfatico.

COME FUNZIONA. 
Gli Ultrasuoni vengono emessi da uno speciale macchinario 
altamente professionale, che nel momento in cui viene applicato 
sulla pelle del corpo, emette onde sonore a bassa frequenza, in 
grado di raggiungere gli strati più profondi dell’epidermide.
Le vibrazioni sonore irradiate a frequenze particolarmente 

ULTRASUONI
vs CELLULITE.
Tra tutti i metodi anticellulitici conosciuti, il trattamento ad Ultrasuoni è 
quello più richiesto dalle clienti di tutto il mondo. 
LA CELLULITE. La cellulite è un problema che affligge le donne di 
tutto il mondo. La forma in cui appare più comunemente è quella di un 
accumulo di grasso sottocutaneo che produce il noto effetto della pelle a 
“buccia d'arancia", specialmente sulle zone delle gambe, fianchi e basso 
gluteo. Nonostante la genetica sia un fattore importante per questo tipo di 
problematica, spesso uno stile di vita scorretto contribuisce a renderla più 
evidente. L’inestetismo della cellulite non è “intoccabile”, si può intervenire 
per combatterla in molteplici modi. Dopo anni di sviluppo estetico e 
protocolli rivoluzionari, nei centri ByeByePelos® si utilizza sempre di più il 
trattamento agli Ultrasuoni per combattere la cellulite localizzata. 

1 MILIONE DI VIBRAZIONI AL SECONDO.
Gli Ultrasuoni producono circa 1 milione di vibrazioni al secondo, penetrando 
nella profondità dei tessuti dell’epidermide, agendo sulle zone adipose, 
sciogliendo e rimuovendo i depositi di grasso.

FLUSSO E DEFLUSSO.
Applicando il dispositivo agli Ultrasuoni sulla zona interessata dalla cellulite, 
in pochi minuti di trattamento si otterrà un aumento della temperatura e 
un maggiore flusso sanguigno con il deflusso dei liquidi linfatici, artefici 
delle grinze tipiche della pelle in cui è presente la cellulite.
Gli Ultrasuoni agiscono direttamente sul grasso localizzato, trasformandolo 
in scarto, per poi essere eliminato naturalmente dall’organismo.

LE ZONE. 
I glutei, Interno ed esterno cosce, addome e fianchi, polpacci e braccia.

IL TRATTAMENTO DEL FUTURO.
Gli Ultrasuoni sembrano essere il futuro nell’estetica avanzata, in quanto 
hanno dimostrato di essere uno dei trattamenti più incisivi e sicuri per 
contrastare la cellulite.

I PRINCIPALI BENEFICI.
- Eliminazione delle cellule adipose,
- Rimodellamento del profilo corporeo,
- Riduzione della pelle a buccia d’arancia,
- Eliminazione dei fibro-noduli adiposi della cellulite,
- Ossigenazione e vascolarizzazione dei tessuti,
- Drenaggio dei liquidi di ristagno,
- Potenziamento della circolazione periferica,
- Maggiore elasticità del tessuto cutaneo,
- Aumento della circolazione sanguigna nella zona trattata.
- Effetto antinfiammatorio e di riassorbimento dell’edema,
- Effetto analgesico e relax muscolare,
- Aumento di permeabilità ed elasticità.
- Distruzione di batteri, virus e altri microrganismi.
- Stimolazione della creazione di collagene.

QUANTO DURA UNA SEDUTA DI ULTRASUONI.
Il trattamento con ultrasuoni per la cellulite ha un durata che può variare da 
30 a 60 minuti, in base all’ampiezza della zona e alla gravità dell’inestetismo 
da trattare.

QUANTE SEDUTE. 
Il numero di sedute varia da soggetto a soggetto. Generalmente un 
trattamento completo richiede circa dalle 8/12 sedute, da eseguire in 1-2 
mesi. 

AUTOCURA DOMICILIARE ANTICELLULITICA.
Al termine di ogni seduta, è importante applicare uno Spray Biologico 
Anticellulitico + la Crema anticellulitica, mattina e sera tutti i giorni a casa.

ANTICELLULITE | DRENANTE | RASSODANTE | 
DIMAGRANTE | TONIFICANTE | SNELLENTE |

ULTRASUONI
IL TRATTAMENTO CHE SCIOGLIE E DRENA LA CELLULITE.
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BYERADIOFREQUENZA

Un surriscaldamento attentamente controllato: mai doloroso, 
che a contatto con la pelle del corpo determina uno shock 
termico benefico, che stimola i fibroblasti a produrre nuovo 
collagene.

RIMODELLANTE. 
Veicolato a maggiore profondità, l’effetto termico del 
trattamento di Radiofrequenza, determina la vasodilatazione, 
favorendo la circolazione sanguigna e riducendo la ritenzione 
idrica incrementando l’apporto di ossigeno ai tessuti.
La sua azione principale il rimodellamento” dei tessuti e lo 
scioglimento dell'adipe localizzato nelle aree trattate.

COME FUNZIONA. 
La Radiofrequenza esercita la sua azione sostanzialmente 
grazie alla produzione di calore che si verifica in seguito al 
passaggio della corrente elettromagnetica nella cute e grazie al 
trasferimento dello stesso attraverso i differenti strati della pelle.
In funzione di quanto il calore si propaga in profondità, si 
possono ottenere effetti differenti.
Quando il calore attraversa l'epidermide e raggiunge il derma, 
qui provoca la denaturazione termica delle proteine che 
formano il collagene con conseguente accorciamento delle 
fibre che lo compongono e la stimolazione dei fibroblasti.

I FIBROBLASTI. 
I fibroblasti possono essere considerati il vero e proprio centro 
vitale della pelle, poiché da essi dipendono molte delle sue 
caratteristiche, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto 
estetico. Particolari cellule tipicamente presenti all'interno dei 
tessuti connettivi, come il derma e il l'ipoderma. 

LA RADIOFREQUENZA.
La Radiofrequenza è un trattamento per nulla invasivo ne 
doloroso che sfrutta l'azione di onde elettromagnetiche per 
contrastare efficacemente i segni dell'invecchiamento cutaneo. 
Questo incredibile macchinario di ultima generazione, consente 
di ottenere un notevole miglioramento della qualità della pelle 
del corpo e del viso, con un risultato duraturo nel tempo.
Nel campo dell’estetica avanzata, nei centri ByeByePelos®, la 
radiofrequenza trova applicazione nel trattamento di molteplici 
inestetismi, come; lassità cutanea, smagliature e perfino cellulite.
Trattamento molto apprezzato dal 70% delle clienti che hanno 
seguito un percorso specifico e studiato appositamente per i loro 
inestetismi, poiché consente di ottenere ottimi risultati senza i 
rischi connessi ad interventi di chirurgia estetica.

CHE COS’E’.
La Radiofrequenza è un particolare tipo di trattamento che si 
avvale dell'uso di un macchinario altamente avanzato in campo 
estetico, in grado di emettere una corrente elettromagnetica ad 
alta frequenza. 
Questo speciale macchinario si compone di un generatore 
di cariche elettriche e di elettrodi, attraverso i quali avviene il 
trasferimento delle suddette cariche. 
Grazie all’utilizzo di un apposito manipolo per le zone del corpo, 
la carica elettrica viene trasmessa alla cute e ai tessuti sottostanti, 
esercitando in questo modo l'azione “terapeutica" desiderata.

NELL’ESTETICA. 
La Radiofrequenza utilizzata in campo estetico, sfrutta il calore 
per restituire tono ed elasticità alle pelle del viso e del corpo. 
Indolore, per nulla invasivo, economicamente accessibile a tutti.  
Si basa sulla capacità delle onde radio di generare calore.

A differenza delle cellule che si trovano nei tessuti di rivestimento, i fibroblasti 
non si dispongono in maniera da formare dei monostrati piani, ma sono 
dotati di una certa mobilità. 
Questo particolare tipo di cellule ha il compito ben preciso di sintetizzare 
tutti i componenti della matrice extracellulare, ossia i componenti di 
quella particolare materia nella quale sono immersi gli stessi fibroblasti e 
le altre cellule che si trovano nei tessuti connettivi. Oltre agli elementi che 
compongono la matrice extracellulare, i fibroblasti producono anche altre 
sostanze, quali enzimi e fattori di crescita. 
I fibroblasti stimolati non solo producono nuovo collagene che andrà a 
sostituirsi a quello vecchio e danneggiato, ma producono anche nuove 
fibre elastiche e nuovi glicosamminoglicani. Questi componenti sono 
fondamentali per il mantenimento di una pelle tonica, soda e giovane.

EFFETTO LIPOLITICO. 
Se il calore generato dal passaggio delle cariche elettriche nella cute, 
raggiunge anche il tessuto adiposo sottostante, è possibile ottenere un 
effetto benefico sul microcircolo. Quando il calore formatosi durante il 
trattamento di Radiofrequenza raggiunge l'ipoderma, si assiste ad una 
riduzione della stasi microcircolatoria e alla riduzione dell'accumulo di 
liquidi a livello dell’edema. Questa azione determina un miglioramento 
della cellulite edematosa e fibrosa nella zona trattata. Grazie a questo 
meccanismo d'azione, inoltre, viene favorito anche un effetto lipolitico.

COME SI ESEGUE. 
Il trattamento di Radiofrequenza avviene tramite l’utilizzo di appositi 
manipoli conduttori che vengono passati più volte sulle zone del corpo 
interessate ad inestetismi e problematiche estetiche. 
Il paziente percepisce solo una leggera sensazione di calore in corrispondenza 
delle aree trattate. Durante il trattamento, vengono applicati dei prodotti 
cosmeceutici specifici per ogni tipologia di pelle, inestetismo e caso su 
cui lavorare, al fine di incrementare delle migliori performance durante il 
trattamento dell’inestetismo. 
Al termine della seduta di trattamento, è possibile tornare a svolgere da 
subito tutte le normali attività fisiche.

SUL CORPO.
Il trattamento agisce per combattere in modo intensivo il ristagno di 
liquidi, cellulite e la lassità cutanea, ritonificando e snellendo la zona del 
corpo trattata. Particolarmente efficace per trattare la perdita di tono nei 
punti maggiormente vulnerabili, quali regioni interne delle cosce e delle 
braccia, addome e glutei.
La pelle acquista un maggior tono e una migliore elasticità, come se venisse 
praticato una sorta di lifting istantaneo. Ne beneficia anche la circolazione 
cutanea, che diventa più attiva, il tessuto linfatico ne trae dei miglioramenti, 
favorendo l’eliminazione delle tossine dal corpo. 
Tutto questo determina un’azione antiaging, un rimodellamento cutaneo 
e un effetto lipolitico. 

RADIOFREQUENZA
vs INESTETISMI.
La Radiofrequenza viene utilizzata per correggere ed eliminare inestetismi 
di vario tipo, come: Contrastare le rughe, il rilassamento cutaneo, ridurre 
cicatrici dell'acne e altri esiti cicatriziali, ridurre le smagliature e combattere 
la cellulite.

I RISULTATI.
I risultati della radiofrequenza sono visibili fin dalle prime sedute ed i 
progressi conseguiti si mostrano duraturi nel tempo. 
Una vera sferzata di ritmo ed energia al nostro corpo e all’ecosistema 
della pelle. Le onde elettromagnetiche della radiofrequenza migliorano la 
produzione di nuovo collagene, elastina e acido ialuronico in modo naturale. 
Donandone compattezza ed elasticità alla pelle nelle zone trattate. 
La radiofrequenza permette inoltre una migliore ossigenazione dei tessuti e 
un complessivo notevole miglioramento della circolazione linfatica.

QUANTE SEDUTE. 
Dalle 6 alle 12 sedute circa.

ANTICELLULITE | ANTISMAGLIATURE | RASSODANTE | 
DIMAGRANTE | TONIFICANTE | SNELLENTE |

RADIOFREQUENZA
IL TRATTAMENTO CHE RASSODA E RIMODELLA IL CORPO.
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SPECIALE 
CELLULITE

Nel prossimo numero di 
Luglio...

I consigli dell'esperta per 
prevenire e combattere la 

cellulite. 
Scopri i trattamenti di estetica 

avanzata per migliorare 
il benessere del tuo corpo 

e prevenre ogni tipo di 
inestetismo.

"

"
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ALOE VERA 500ml.
Maxi formato, Maxi risparmio.
Gel di aloe vera ad alto potere rigenerante, idratante e 
rinfrescante. È ideale per calmare e decongestionare la 
pelle rapidamente da scottature, irritazioni e secchezza.
Il suo contenuto in acidi grassi e manganese conferisce 
proprietà emollienti, rinfrescanti, cicatrizzanti e idratanti.
Perfetto per l'estate! in spiaggia e in vacanza.

PRODOTTO DELL'ESTATE

BYEPRODOTTODELLESTATE

GEL FRIO
EFFETTO GHIACCIO
Prodotto dai mille utilizzi, grazie alla sua intensa azione “freddo intenso” rinfrescante, 
dimagrante, decongestionante, anticellulitica e tonificante. Ottimo come dopo sole o 
sulle gambe stanche e affaticate, stimola la circolazione migliorando l’aspetto di vene 
varicose e varici. Consigli di utilizzo: Applica una piccola quantità di gel sulle mani bagnate 
di acqua fredda per poi applicarlo sulla zona da trattare, massaggialo intensamente dal 
basso verso l’alto, fino a completo assorbimento.

BYEPROFESSIONAL

PROFESSIONALE
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Vanessa 
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BYEINTERVISTA.VANESSASALINNO

L'estetista fa carriera.
NEL FRANCHISING SI PUÒ 
CRESCERE.
DA ESTETISTA IN CABINA, OGGI 
SONO DIVENTATA RESPONSABILE
DI 14 CENTRI IN ITALIA.

Vanessa Salinno

Vanessa Salinno, oggi Responsabile dei centri ByeByePelos®, quando 
è iniziata la tua passione per il mondo dell’estetica?
La mia passione per l’estetica è iniziata sette anni fa, in modo inusuale,  non 
sono stata io a scegliere lei ma è stata lei a scegliere me: si, nella vita può 
accadere anche questo.
Ero solita accompagnare mia cugina in uno dei centri ByeByePelos® e volta 
dopo volta rimanevo affascinata dalla professionalità del personale e dei titolari, 
dall’innovazione e organizzazione presente nei centri.
Io avevo un mio percorso di vita, ero studentessa universitaria con interessi 
totalmente differenti ; osservavo, apprezzavo, ammiravo quel mondo ma lo 
facevo sempre e solo dall’esterno senza mai pensare di potermi immergermi. 
Un po’ come quando ad attirare la tua attenzione è la copertina di un libro ben 
strutturata, lo apprezzi ma non lo acquisti perché non hai tempo per poterlo 
leggere, ecco proprio così; poi qualcuno mi ha regalato il libro ed io ho iniziato 
a leggerlo nei pochi minuti liberi fino a dedicarci le mie intere giornate… si, la 
mia passione per l’estetica è iniziata proprio così.

COME HA INIZIO LA TUA AVVENTURA CON BYE BYE 
PELOS? 
Da cliente a dipendente: si, la mia avventura è iniziata cosi. Ho ricevuto la 
chiamata da parte della titolare, la Dott.ssa Silvia Borja Velasco, mi chiese 
di incontrarci e una volta incontrate mi chiese cosa volessi fare del mio 
futuro; domanda un po’ difficile alla quale rispondere, perché una giovane 
ragazza vorrebbe fare non una ma mille cose nella sua vita, le dissi che 
sicuramente volevo emergere. Mi propose di entrare a far parte della grande 
famiglia ByeByePelos® e mi spiegò che il mio carattere allegro, socievole, 
intraprendente e volenteroso sarebbe stato perfetto per il loro centro estetico; 
inizialmente rimasi sorpresa perché mai mi ero fermata a pensare che il mio 
modo di fare ed il mio carattere avrebbe potuto regalarmi così tanto, poi presi 
una decisione: un’opportunità simile forse non l’avrei mai più avuta e decisi di 
provarci. 
Ho frequentato prima di tutto una scuola di estetica per acquisire le giuste 
competenze del settore ed ho effettuato uno stage nel centro ByeByePelos® 
di Foggia all’interno del quale ho imparato tanto, tantissimo. 
Penso che la teoria senza la pratica sia inutile, ad insegnarmelo è stato il mio 
percorso di formazione sul campo, il mio consiglio è quello di essere una 
“spugna nella vita” assorbire il più possibile per poi metterlo in pratica; mi 
sono trovata bene fin da subito anche perché precedentemente lavoravo in 
un negozio di abiti da sposa e quindi ero abituata a rapportarmi con il cliente. 

Silvia e Fabio hanno avuto  la capacità di essere intuitivi, hanno una 
marcia in più nel riconoscere i talenti  questo lo devo ammettere, tutte le loro 
scelte sono andate a buon fine, chissà questo sarà il talento degli imprenditori.

COM'È STATO IL TUO PERCORSO DI CRESCITA  
ALL'INTERNO DEL FRANCHISING?
Fantastico, ho avuto una crescita prima di tutto dal punto di vista umano, da 
ragazza a donna; poi sono cresciuta tanto professionalmente. 
Sei tu che scegli il percorso che vuoi, sei tu a decidere dove voler arrivare ed 
io sapevo bene di voler crescere sempre di più ed ecco che sono passata dal 
lavoro in cabina a contatto con il pubblico a quello in ufficio nel coordinamento 
ed organizzazione del personale dei vari centri ByeByePelos®. 
Inizialmente mai avrei pensato che proprio io, Vanessa, avrei fatto formazione 
alle ragazze dipendenti dei centri, invece tutto è possibile con impegno passione 
e forte dedizione. Sono stata veloce a crescere senza mai dimenticare che per 

diventare qualcuno devi partire dal basso, infatti per fare una formazione 
devi essere prima di tutto tu estetista e devi aver avuto esperienza sul 
campo. Non sono mai stata settoriale ma sempre versatile, mi sono aperta 
a 360 gradi, studiando, imparando, senza mai limitarmi a rimanere ferma in 
un solo settore. In fin dei conti il mio obiettivo era diventare indispensabile 
per chi aveva creduto tanto in me. Tutti siamo utili nessuno è indispensabile 
ma se ti impegni lo diventerai, non abbatterti mai.

IN QUESTO SETTORE ESISTE LA MERITOCRAZIA? 
L'ESTETISTA RIESCE A FARE CARRIERA? 
Si, ognuno di noi merita ciò che fa. Inutile dire il contrario, se ti impegni, 
se hai passione, se fai continua formazione avrai ciò che meriti; se invece 
pensi di ricevere qualcosa rimanendo ferma, sicuramente pensi male. 
L’estetista riesce a fare carriera se vale; empatia e argomentazione possono 
essere la chiave per la tua realizzazione.

OGGI SEI LA COORDINATRICE DEI CENTRI BYE BYE 
PELOS, COM'È CAMBIATA LA TUA VITA?
La mia vita è cambiata in meglio. Mi sono divertita tanto in questi anni, 
ho imparato tanto, mi sono sempre confrontata con tutti riuscendo a 
crescere ed ampliare i miei orizzonti. Mi sono confrontata con Silvia, con 
Fabio, con le ragazze estetiste; se vuoi crescere devi farlo, non devi mai 
avere la presunzione di saperne più di altri ma anzi devi avere l’intelligenza 
di capire che tutti possono trasmetterti sempre un qualcosa di nuovo 
indipendentemente dal ruolo che svolgono. 
La mia vita è migliorata perché prima non ero nessuno ed ora sono la 
coordinatrice di una delle più grandi aziende, mica male?

SILVIA BORJA VELASCO HA CREDUTO IN TE, COME TI FA 
SENTIRE QUESTO? 
Soddisfatta; ho fatto sempre in modo che accadesse questo. I primi anni 
mi sentivo molto in debito con Silvia e Fabio perché mi hanno dato una 
grande opportunità, quella di crescere prima di tutto come persona. Io ho 
dimostrato tanto; bisogna sempre dare per ricevere e tra noi è cosi, loro 
hanno dato a me e io ho dato a loro la mia professionalità. 
La cosa che mi ha insegnato Silvia è essere diplomatica, certo non sarò 
mai brava come lei ma ci sto lavorando; è stata la mia linea guida e le sarò 
sempre riconoscente. Mi hanno sempre difesa, hanno pienamente fiducia 
in me e questo mi da una forte carica, una motivazione in più per fare 
sempre meglio.

RACCONTACI UNA TUA GIORNATA DI LAVORO. 
Impossibile, una mia giornata di lavoro non è mai uguale ad un’altra ed è 
proprio questo il bello. 
Ci potrebbe essere la mattina in cui io sia impegnata con il cliente in qualche 
trattamento, la mattina invece  in cui sia impegnata nella formazione delle 
ragazze che lavorano nei vari centri ByeByePelos® e perché no, ci potrebbe 
essere la mattina in cui sia impegnata nell’organizzazione generale dei 
centri. Sicuramente posso dire di essere sempre all’opera, di non fermarmi 
mai e di dare sempre il meglio di me per questa fantastica azienda.

COSA TI SENTI DI CONSIGLIARE ALLE RAGAZZE CHE 
SOGNANO DI FARE CARRIERA IN QUESTO SETTORE? 
Di essere intraprendenti. Non devi mai pensare di essere “arrivata”, se 
credi di essere “arrivata” è proprio quello il momento in cui ti sei fermata; 
l’iniziativa sicuramente ti farà emergere, i titolari amano le ragazze con 
spirito d’iniziativa, hanno una marcia in più. 
Consiglio alle stagiste di andare nei franchising e centri di estetica avanzata 
perché nel 2021 se sai fare una ceretta ma non sai utilizzare un macchinario 
sei a metà dell’opera. Fare tanta pratica è l’unica soluzione per diventare 
una brava estetista, sicuramente la conoscenza teorica è fondamentale 
ma da sola non ha futuro; il cliente subito si rende conto se la persona 
che ha di fronte ha confidenza con il macchinario ed è sicura di ciò che 
sta facendo. La fiducia del cliente è fondamentale per avere successo. Non 
dimenticatelo mai. 

5 consigli utili per fare carriera:
Formazione, Passione, Nessuna limitazione, Intraprendenza, Professionalità

"Forza ragazze, ora tocca a voi, fatevi valere"

                                                                                           Intervista a cura della Dott.ssa Francesca Riccelli
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Entra nel Franchising

con noi. 
LAVORA

 Ami il settore 
dell'estetica e del 

beauty?
Hai sempre sognato di crescere 

in un'azienda solida e fare 
carriera?

Ti sei specializzata in Estetica o 
Nails e vuoi iniziare a lavorare?

QUESTA È LA TUA 
OCCASIONE!

Inviaci ila tua candidatura 
all'indirizzo email

vanessa@byebyepelos.it o 
contattaci al 345.1473485

www.byebyepelos.it
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COSA FARE DOPO 
LA SCUOLA DI 
ESTETICA.
Si dice che per vivere felici bisogna realizzare i propri sogni; 
coraggio, passione, amore…e i buoni risultati saranno assicurati. 
Il primo passo è sicuramente quello di una buona formazione, 
affidarsi a scuole professionali in grado di trasmetterti le giuste 
conoscenze e professionalità; in fin dei conti avete mai visto 
costruire un palazzo senza prima aver lavorato a delle buone 
fondamenta? ecco, avete la giusta risposta. 
Chi ha una buona formazione è già a metà dell’opera, il resto 
è solo scelta personale; c’è chi dopo aver completato i tre anni 
di scuola decide di affidarsi a centri estetici e lavorare per e 
con loro, c’è chi invece ha deciso di puntare un po’ più in alto 
scegliendo di diventare imprenditrice di sè stessa. 
Entrambe le opzioni possono essere raggiunte subito dopo 
aver terminato gli studi, questa categoria trova facilmente 
l’occupazione e ad oggi è una grandissima fortuna, perché 
lasciarsela scappare? 
Non fatevi mai scoraggiare e intimorire da chi tenderà a 
screditare la vostra posizione, da chi tenderà ad approfittarsene 
della poca esperienza che avrete inizialmente, anzi questo 
dovrà servirvi per diventare sempre più in gamba, più forti, 
dovrà spronarvi a voler passare il prima possibile dall’altra 
parte, dalla parte privilegiata, dalla parte dell’incudine; 
perché poi quando succederà sarà bellissimo, soddisfacente, 
gratificante. E se il tuo sogno è quello di lavorare per un 
centro ByeByePelos® è giusto che tu sappia che lavorare 
per centri estetici ByeByePelos® sicuramente significa avere 
una buona opportunità di crescita personale e professionale, 
sarai accolta da persone con grandissima esperienza e cultura 
nell’ambito che sarà da subito disponibile ad inserirti nel team 
e a trasmetterti le giuste conoscenze che ti serviranno; non 
sarai una semplice estetista, non ti fermerai alle conoscenze 
di estetica di base, diventerai molto di più, conoscerai molto 
di più; saprai utilizzare macchinari di ultima generazione che 
non tutti hanno la fortuna di saper gestire, saprai approcciarti 
al cliente e consigliargli il giusto trattamento adatto alla sua 
pelle, alle sue esigenze, diventerai un eccellente consulente di 
bellezza e i clienti non riusciranno a fare a meno di te.  
Pensi che sia tutto? Certo che no, ByeByePelos® ti offre inoltre 
una grandissima opportunità, potrai aprire il centro dei tuoi 
sogni a soli 999 Euro e diventare imprenditrice di te stessa;  si, 
proprio così, il tuo sogno finalmente potrà essere realizzato.  E 
tu, tra le due strade, quali vorresti prendere ? 
                                                                            
                                                                                                                         

                                                                                                                      Intervista a cura della Dott.ssa Francesca Riccelli
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