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

Speciale fotoepilazione estiva.
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FOTOEPILAZIONE ESTIVA

BYEFOTOEPILAZIONEESTIVA

SPECIALE

ANCHE D’ESTATE PUOI TRATTARE I PELI SUPERFLUI CON IL 
LASER DIODO E LA LUCE PULSATA. 
PROTOCOLLI DI FOTOEPILAZIONE ESTIVA.

LA FOTOEPILAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE.
La Fotodepilazione è una tecnica che permette la rimozione dei peli superflui in modo progressivo, sicuro e rapido. Una tecnologia 
professionale che lavora su tutte le zone del viso e corpo, tipi di pelle e colorito dei peli. Grazie all’utilizzo di macchinari altamente 
avanzati di ultima generazione che operano sul bulbo pilifero basandosi sul principio della Fototermolisi Selettiva. Questo 
procedimento agisce riversando dei fasci di luce che si trasformano in calore. Gli esperti garantiscono che questo metodo è molto 
meno dannoso e doloroso della ceretta, che strappo dopo strappo, danneggia irrimediabilmente i tessuti cutanei, creando macchie 
e assottigliamento della pelle nella zona trattata. Con un ciclo di diverse sedute, un protocollo personalizzato, una buona attenzione 
da parte del cliente a mantenere il trattamento anche a casa e soprattutto un seguimento puntuale delle sedute, il risultato dei peli 
superflui nelle zone trattate, si risolve.

COME FUNZIONA IL TRATTAMENTO. 
La fotoepilazione sfrutta l’energia prodotta da uno speciale manipolo che emette spot di luce, che vengono trasformati in calore nel 
momento in cui colpiscono uno specifico pigmento (colore) del pelo, in questo caso la melanina del pelo. L’impulso luminoso emesso 
dal manipolo (lampada) va a colpire la melanina contenuta nei peli: il calore generato da questo processo distrugge in modo mirato 
le molecole che si occupano della loro crescita, riducendo l’attività del bulbo pilifero fino ad inibirlo completamente. 
La sua funzione principale non è quella di bruciare il pelo, bensì veicolare il calore alla radice del follicolo pilifero, in cui ha origine la 
continua ricrescita dei peli. Se il follicolo viene riscaldato ad una certa temperatura, oltre una precisa soglia termica, i follicoli piliferi si 
assopiscono (disattivano) per molto tempo, e a volte anche per sempre. 
Con questo avanzato sistema è possibile eliminare tutti i peli che si trovano nella fase di crescita, la cosiddetta fase anagen. Poiché 
non tutti i peli crescono contemporaneamente, e possono dunque trovarsi in altre fasi del loro ciclo di vita e crescita, occorrono 
varie sedute per colpire i follicoli piliferi che si sono attivati successivamente al trattamento iniziale. Si può ottenere una riduzione 
significativa e progressiva dei peli superflui, che può arrivare al 70-80% alla fine di un ciclo completo di almeno 12/15 sedute di 
trattamento. Esistono diverse tecnologie di fotoepilazione, le più conosciute e rinomate sono la Luce Pulsata e il Laser Diodo 808. 
Entrambe le tecnologie lavorano su un tipo di pelle e colorito del pelo specifico. A fare davvero la differenza però è la quantità di 
melanina contenuta nei peli e nella pelle, dunque il loro colore. 

ADATTO A TUTTI I TIPI DI PELLE E COLORITO DEL PELO. 
Questo tipo di trattamento è adatto a tutti, uomini e donne con pelli chiare e scure. Particolarmente indicato a tutti coloro che sono 
stanchi di ricorrere continuamente a cerette, rasoi e ad altri metodi di depilazione irritanti e ripetitivi, senza alcun risultato nel tempo. 

LA SOLUZIONE ESTIVA PER LUI 
E LEI. LIBERI DAI PELI ANCHE 
D'ESTATE.
IL PRIMO CONTROLLO "IL CHECK-UP".
Il primo step per iniziare un trattamento professionale di fotoepilazione, 
è il “controllo”. Un primo check-up gratuito in cui viene effettuata una 
diagnosi accurata della zona da trattare, del fototipo e del tipo di pelle e 
colorito del pelo del cliente. La diagnosi iniziale è uno step essenziale per 
sviluppare un protocollo specifico e personalizzato per ogni cliente. 

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, garantendo la massima efficacia e protezione della 
pelle.

PROTOCOLLO ESTIVO.
Il protocollo di fotoepilazione estiva, prevede la possibilità di trattare tutte 
le zone del viso e del corpo con i macchinari di ultima generazione a Luce 
Pulsata e Laser Diodo, seguendo scrupolosamente delle regole essenziali 
per raggiungere un buon risultato in massima sicurezza e protezione della 
pelle. Le sedute di “Fotoepilazione estiva” si possono effettuare 
due/tre giorni prima di andare in spiaggia, seguendo delle regole molto 
importanti per proteggere la pelle dai dannosi raggi del sole.
Le regole del protocollo estivo:
- Esfoliare la pelle prima di una seduta di Fotoepilazione, in questo modo 
i peli incarniti e le cellule morte, saranno eliminati e la pelle sarà più pulita 
e ricettiva al trattamento di eliminazione dei peli senza alcuna ostruzione.
- Prima di sottoporsi alla seduta di Fotoepilazione, la pelle dovrà essere 
perfettamente pulita e priva di qualsiasi crema o olio, sarà l’operatrice 
estetica ad applicare uno speciale gel conduttore per iniziare il trattamento.
- Durante il periodo trattamento di Fotoepilazione a Laser Diodo o Luce 
Pulsata, è importante idratare costantemente la pelle con l’utilizzo del gel 
HIDRAGEL, questo permetterà alla pelle del nostro corpo di restare sempre 
protetta, idratata e nutrita in profondità.
- Dopo una seduta di Fotoepilazione, bisognerà attendere due/tre giorni 
prima di esporsi al sole in spiaggia, evitando soprattutto le ore di punta in 
cui il sole è più forte e dannoso per la pelle.
- Applicare ogni ora una protezione solare professionale a più filtri 50+ su 
tutte le zone del corpo, soprattutto su quelle trattate dalla Fotoepilazione, 
evitando scottature e ustioni solari.
- Non utilizzare oli solari abbronzanti durate il protocollo di Fotoepilazione 
estiva, 
- Dopo l’esposizione al sole controllata, è importante rigenerare la pelle del 
corpo che è stata esposta al sole, con un buon prodotto doposole fresco e 
nutriente, che vada a rigenerare i tessuti della pelle evitando secchezza e 
disidratazione.

COME SI SVOLGE UNA SEDUTA DI FOTOEPILAZIONE.
Subito dopo che l’operatrice estetica avrà sviluppato un protocollo 
personalizzato e specifico per il vostro tipo di pelle e zone del corpo da 
trattare, si procede poi con l’applicazione di un particolare gel che agisce 
da conduttore e protettore della cute. Il trattamento ha inizio con l’avvio 
degli impulsi di luce, emessi da un apposito manipolo ad intervalli regolari 
sulla zona scelta da trattare.

I RISULTATI. 
I risultati sono tanto più veloci quanto maggiore è il contrasto tra pelle 
chiara e pelo scuro perché, proprio grazie al contrasto, il raggio identifica 
con maggiore precisione il pelo da trattare. Il trattamento di Fotoepilazione 
permette di raggiungere grandi risultati, procedendo di seduta in 
seduta, sino a quando, completato il primo ciclo base, si arriva alla fase di 
mantenimento. I risultati si possono iniziare a notare già dopo le prime 4 
sedute, con una rallentamento progressivo della crescita dei peli. Le sedute 
vengono effettuate distanziandole in un lasso di tempo sempre maggiore 
richiedendo una puntuale costanza e controllo periodico al centro da parte 
del cliente.   

I COSTI. 
Presso i centri di estetica avanzata ByeByePelos®®un trattamernto di  
Fotoepilazione Laser Diodo o Luce Pulsata, parte da soli €19,00 a seduta, 
con la possibilità di acquistare pacchetti in promozione.
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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.

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 POST FOTOEPILAZIONE

BYEHIDRAGEL+

PROTEZIONE30+/50+
SUPER PROTEZIONE SOLARE
Protezione solare professionale per il viso e corpo. Ad alta e media protezione con triplo 
filtro solare protettivo. Protezione UVA, UVB e IF.
Fluido idratante ad alte prestazioni nutrienti e protettive delle varie zone del corpo, 
creato appositamente propteggere la pelle durante tutta l'esposizione solare.
Applicare ogni 2 ore su tutto il corpo, massaggiare fino a completo assorbimento.
Linea di protezione solare a livello professionale indicato anche per il post epilazione.    

BYEPROTEZIONESOLARE50+
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VISO
Per Lui / Lei

Come trattare la pelle grassa e acneica.
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CAUSE DELLA PELLE GRASSA.
All’origine principale del problema della "pelle grassa", troviamo 
l'iperfunzionalità delle ghiandole sebacee. I principali fattori scatenanti 
la pelle grassa possono essere molteplici, sia di natura estrinseca ed 
intrinseca. La predisposizione genetica, i fattori costituzionali e le 
alterazioni ormonali sono le principali cause responsabili dell'insorgenza 
della pelle grassa. 
Non a caso, spesso e volentieri, la pelle grassa è un problema comune 
tra i membri della stessa famiglia.
La pelle grassa può essere favorita anche da cause "esterne", come la 
somministra-zione di alcuni farmaci che possono stimolare la secrezione 
sebacea fino a dare ori-gine a questo fenomeno tanto fastidioso.
Le persone che assumono regolarmente steroidi anabolizzanti, 
cortisonici o danazolo, tendono a presentare una pelle molto grassa. 
Stesso discorso vale per le donne affette dalla sindrome dell'ovaio 
policistico, soggette molto a rischio di pelle grassa ed acneica.

L'ALIMENTAZIONE.
Indirettamente, anche un'alimentazione sregolata può incidere nella 
generazione della pelle grassa, soprattutto per i soggetti in sovrappeso 
che presentano spesso una pelle particolarmente grassa ed untuosa, 
a causa di una cattiva alimentazione caratterizzata da un consumo 
eccessivo di cibi altamente ricchi di grassi.

LA COSMETICA SBAGLIATA.
In alcuni casi, la pelle grassa rappresenta la spiacevole conseguenza 
dell'utilizzo di prodotti cosmetici inadatti alla propria tipologia di pelle.
Una pelle sensibile e delicata, può trasformarsi facilmente in una pelle 
grassa, a causa dell’utilizzo scorretto di detergenti aggressivi o creme di 
scarsa qualità, non adatti alla nostra tipologia di pelle.
Per questa ragione, è importante eseguire sempre un check-up della 
pelle presso un centro specializzato in estetica avanzata ByeByePelos®. 
L’operatrice estetica professionista, dopo una prima consulenza 
approfondita, sceglierà il tipo di protocollo cosmetico più adatto ad ogni 
tipologia di pelle e inestetismo skin. 

LE GHIANDOLE SEBACEE.
Le ghiandole sebacee hanno la funzione primaria di produrre il “sebo”. 
In una pelle sana, questa speciale pellicola presente sull'epidermide 
protegge la pelle da impurità e batteri, mantenendola nel contempo 
elastica, morbida ed idra-tata.
In condizioni fisiologiche normali, il sebo si associa ai lipidi epidermici 
prodotti dai “cheratinociti” e si emulsiona con la frazione liquida 
del sudore: uniti insieme, queste tre componenti vanno a formare il 
“film idrolipidico”. 

COME RICONOSCERE LA PELLE GRASSA.
Molte persone sono convinte di avere una pelle grassa quando, in realtà, 
non è così. Esiste un semplice test da fare a casa per smascherare una 
pelle grassa. Il test consiste nel premere, per qualche secondo, una 
velina da trucco pulita od un tessuto di seta o cotone sul viso, area in cui 
le nostre ghiandole sebacee si fanno più numerose. 
Se dopo averlo tolto dalla cute, il tessuto presenta delle tracce umidicce 
ed untuose si può effettivamente considerare di avere una pelle grassa.
Tuttavia, è importante considerare che la pelle grassa interessa l'intero 
volto di chi ne soffre. Se, invece, la pelle risulta grassa solo in determinate 
zone del viso (come naso, fronte e mento, la cosiddetta "zona T"), mentre 
le restanti aree (zigomi e guance) si caratterizzano per una pelle molto 
secca, allora è da considerarsi un disturbo non da pelle grassa, ma bensì 
da pelle mista.

FATTORI SCATENANTI.
All'origine della pelle grassa troviamo una forte e intensa attività delle 
ghiandole sebacee localizzate nel derma più profondo. 
L'eccesso di sebo prodotto, che si va a concentrare negli strati superficiali 
dell'epidermide, conferisce alla pelle del viso un aspetto untuoso, oleoso 
e grasso. 
Questa condizione, già di per sé molto problematica, può essere perfino 
peggiorata quando si segue un'alimentazione sbagliata, per nulla 
salutare, sia in termini di quantità che di qualità del cibo che si assume. 
A peggiorare ulteriormente questo inestetismo, sono anche alcuni 
farmaci e l’utilizzo aggressivo di detergenti od altri prodotti cosmetici 
non adatti al proprio tipo di pelle.

                           
                                                                                                    ...CONTINUA

COMEDONI, BRUFOLI, ACNE E 
UNTUOSITÀ
SPECIALE SKIN PELLI IMPURE E 
ACNEICHE.

EQUILIBRIUM
PELLE GRASSA.

LA PELLE GRASSA.
Brufoli, punti neri e untuosità, sono solo alcuni dei caratteri distintivi che 
ci indicano di avere una pelle grassa. Si tratta di un inestetismo molto 
diffuso tra gli uomini e le donne delle differenti età. La pelle grassa o 
acneica, è una tipologia di inestetismo skin tipico ma non esclusivo 
di adolescenti e giovani adulti, la pelle grassa è frutto di un'esagerata 
ed incontrollata produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee 
(piccolissime strutture anatomiche localizzate nel derma profondo della 
nostra pelle)

CARATTERISTICHE DELLA PELLE GRASSA.
A prima vista, la pelle grassa o acneica appare lucida ed oleosa, a volte 
addirittura anche disidratata, presentandosi con un colorito piuttosto 
spento o arrossato e al tatto irregolare e ruvida. In questa tipologia di 
pelle il film idrolipidico si forma più spesso e ceroso, tanto da andare ad 
ostacolare la naturale traspirazione cutanea, favorendo così l'attività dei 
microrganismi responsabili di infiammazioni e cattivi odori.

COME SI PRESENTA.
La pelle grassa o acneica, tende a presentarsi con pori evidentemente 
dilatati, rossori persistenti e segni o cicatrici dovute dall’acne. Una pelle 
con cute seborroica è molto più soggetta agli arrossamenti localizzati 
rispetto ad una pelle secca o normale. 
I soggetti che soffrono di pelle grassa sono maggiormente suscettibile a 
forme acneiche intense o lieti, dermatiti seborroiche, forfora ed alopecia 
androgenetica.
Questo tipo di pelle ha bisogno di specifiche attenzioni sia nella cura 
domiciliare, sia nei trattamenti professionali, optando sempre per 
trattamenti mirati e specifici per questo tipo di pelle, che vadano a 
restituire normalizzazione e purificazione alla pelle, in profondità.

TIPOLOGIE DI PELLE GRASSA. 
L’intensa attività delle ghiandole sebacee rappresenta un fattore 
importante allo sviluppo della pelle grassa. In base all'entità 
dell’inestetismo è possibile identificare e distinguere più tipi di pelle 
grassa:
1. PELLE OLEOSA E GRASSA: La produzione di sebo è rilevante ma 
non eccessiva, particolarmente fluido alla vista. La pelle del viso appare 
oleosa e lucida, con i pori molto dilatati.
2. PELLE SEBORROICA: L'attività intensa delle ghiandole sebacee 
risulta talmente abbondante da degenerare. Il sebo prodotto in eccesso 
dilata le pareti dei follicoli "pori della pelle" che assumono un aspetto 
molto somigliante alla pelle nota come "pelle a buccia di arancia".
3. PELLE GRASSA ASFITTICA: Il sebo prodotto è ceroso, denso ed 
intrappolato nei poiri della pelle del viso. La massiccia e costante 
produzione di sebo va ad ostruire il lume follicolare; di conseguenza, 
il sebo, i detriti delle cellule morte ed i batteri rimangono intrappolati 
al suo interno scatenando la generazione di comedoni. Dal momento 
che il sebo non viene espulso all'esterno, la pelle non appare untuosa, 
ma tendenzialmente secca e ruvida al tatto a causa della massiccia 
presenza dei comedoni generati.
4. PELLE ACNEICA: Questa specifica variante di pelle grassa si distingue 
per la formazione di papule, pustole e forti arrossamenti localizzati.
I principali responsabili della loro formazione sono i batteri che, a livello 
follicolare, inducono delle reazioni infiammatorie importanti, tali da 
generare lesioni e arrossamenti spesso gravi. Questo tipo di inestetismo 
colpisce una percentuale molto alta di adolescenti, in alcuni casi può 
interessare anche i giovani adulti fino all'età di 30 anni.
5. PELLE MISTA: Si tratta di una particolare variante della pelle grassa 
che si presenta con un mix di inestetismi che coesistono in una 
contemporanea presenza di zone molto grasse ed acneiche, e di altre 
estremamente aride e secche.
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BYEPELLEGRASSA&ACNEICA

SCOPRI COME MIGLIORARE IL TUO INESTETISMO 
"SKIN" PELLE GRASSA O ACNEICA.
CONSIGLI E RIMEDI UTILI PER MIGLIORARE LO STATO DELLA PELLE GRASSA O ACNEICA.

COSE DA FARE:
DETERSIONE. La pelle grassa ha la necessità di essere accuratamente detersa, ma non bisogna esagerare e soprattutto non 
bisogna essere aggressivi con la nostra pelle. Fondamentale è l’utilizzo esclusivo di soli detergenti delicati, appositi per la pelle grassa, 
in modo tale da non aggredire o irritare inutilmente la nostra pelle, poiché così facendo si otterrebbero risultati controproducenti, 
una maggiore stimolazione delle ghiandole sebacee, quindi un eccesso ancora maggiore di produzione di sebo. Meglio scegliere 
sempre una linea di prodotti cosmetici studiati appositamente per combattere questo tipo di inestetismo, in modo mirato, delicato e 
dall’effetto normalizzante. (Prodotto STEP 1)

SKINCARE. Seguendo in modo costante una buona e apposita skincare routine, adatta per la nostra pelle grassa, i risultati saranno 
visibili già dopo i primi 30 giorni di utilizzo. La pelle apparirà più purificata, i rossori da acne meno evidenti e l’untuosità normalizzata, 
una pelle nuova, equilibrata e fresca. 

BATTERI. Se la nostra pelle, oltre ad essere grassa, presenta foruncoli o tende all'acne, il consiglio più adatto è quello di utilizzare 
appositi detergenti dotati di attività battericida, come: l’acido azelaico o benzoil perossido, principi attivi utili per combattere questo 
tipo di inestetismo della pelle.

DILATAZIONE E CHIUSURA DEI PORI. In presenza di pelle asfittica o particolarmente grassa, una volta a settimana, si 
consiglia di effettuare un trattamento equilibrante e di “dilatazione dei pori” presso un centro di estetica avanzata ByeByePelos® 
dove verranno utilizzati prodotti specifici e professionali come “OPEN PORE” e prodotti esfolianti appositi per il tipo di pelle da trattare, 
come il “PEELING ENZIMATICO”.

TONIFICAZIONE. Dopo la pulizia del viso, si consiglia di utilizzare un tonico normalizzante e non aggressivo (Prodotto STEP 2).
In sinergia si consiglia l’utilizzo di uno spray termale rinfrescante e rigenerante dei tessuti danneggiati (Prodotto STEP 5).

TRATTAMENTO VISO SETTIMANALE. Una pelle grassa ed acneica richiede periodici trattamenti viso mirati e specifici per 
il tipo di pelle e inestetismo da lavorare. Il trattamento EQUILIBRIUM dei centri di estetica avanzata ByeByePelos® aiuta a esfoliare e 
levigare la pelle in modo delicato e dall’azione normalizzante, in modo tale da conferirgli una nuova luminosità e purificazione intensa.

PURIFICA E NORMALIZZA LA PRODUZIONE DI SEBO. Date le caratteristiche evidenti della pelle grassa e la tendenza a 
presentare comedoni (punti neri) ed acne, il ricorso a trattamenti dall'azione dermopurificante e sebonormalizzante può essere utile. 
A tale scopo, molto efficace risulta la (MASCHERA EQUILIBRIUM) della linea Kuo’s Cosmetic Professional che aiuta a normalizzare la 
produzione di sebo in eccesso, normalizzando la pelle e donandogli un notevole equilibrio (Prodotto FASE EXTRA).

COSMETICI ADATTI AL TIPO DI PELLE. È importante scegliere il cosmetico più adeguato per il proprio tipo di pelle.
Un siero per pelli grasse dovrebbe contrastare l'iperproduzione di sebo, idratare in profondità, combattere la proliferazione batterica 
e favorire la chiusura dei pori. Il siero EQUILIBRIUM aiuta a mantenere la pelle sana e purificata fino a 24 ore dalla sua applicazione, 
in più, in sinergia con altri prodotti della stessa linea equilibrante, aiuta a migliorare giorno dopo girono, step dopo step, la qualità e il 
benessere della nostra pelle, purificandola in profondità e combattendo in modo efficace grasso e acne (Prodotto STEP 3).

PROTEZIONE SOLARE 50+. Prima di esporsi al sole, soprattutto nelle ore più calde (12:00/15:00) si raccomanda sempre di 
applicare un generoso strato di protezione solare 50+ a triplo filtro protettivo. La cute, infatti, reagisce alle radiazioni UV aumentando 
il proprio spessore, facilitando così la formazione dei comedoni (punti bianchi/neri). (Prodotto STEP 6).

TRATTAMENTI MIRATI E SKINCARE ROUTINE PER 
COMBATTERE UNTUOSITÀ E ACNE.
COSE DA EVITARE PER NON PEGGIORARE LO STATO DELL'INESTETISMO SULLA PELEL DEL VISO.

COSE DA NON FARE:
AGGREDIRE LA PELLE. Una pelle grassa non dev'essere ipernutrita, ma neanche aggredita con prodotti cosmetici troppo 
aggressivi o irritanti. La maggior parte dei saponi commerciali seccano la cute ed è risaputo che le ghiandole sebacee reagiscono 
all'insulto aumentando la produzione di sebo, (tipico effetto rebound). 
Si consiglia quindi di optare sempre verso prodotti specifici per pelli grasse che in genere possiedono un pH relativamente basso (4.5-
5.5) e contengono principi attivi e acidi AHA (acidi della frutta) a bassa concentrazione, dalle proprietà idratanti.

EFFETTUARE LAVAGGI TROPPO FREQUENTI. Per evitare di peggiorare l'aspetto della pelle grassa, il consiglio è di evitare 
lavaggi del viso troppo frequenti, si consiglia di non superare più di 2-3 lavaggi al giorno. Le detersioni troppo frequenti e aggressive, 
provocano la diminuzione dei componenti lipidici del film idrolipidico che ricopre la nostra pelle. 
A causa di questo fenomeno, le ghiandole sebacee reagiscono sviluppando una maggiore produzione di sebo, scatenando 
inevitabilmente, un peggioramento dello stato della pelle grassa. Allo stesso tempo, però, è importante precisare che i lavaggi non 
devono essere meno di 1 | 2 al giorno.

UTILIZZARE PRODOTTI SENZA RISCIACQUO. La pelle grassa, acneica e mista, non ama i cosiddetti "detergenti senza 
risciacquo": difatti, la permanenza prolungata di queste sostanze sulla pelle peggiora il disturbo perché va ad ostruire il follicolo 
causando un peggioramento dello stato dell’inestetismo.

FUMARE. Il fumo, sia attivo che passivo, è un grande nemico della pelle perché, aderendo agli strati epidermici superficiali della 
pelle, la rende più unta ed oleosa. Per la stessa ragione, si consiglia di evitare ambienti eccessivamente inquinati “Vita sana, pelle sana”.
Oltre il 41% dei pazienti che fumano soffrono di episodi di acne, contro il 9% dei non fumatori.

ESFOLIAZIONE (PEELING ENZIMATICO). In caso di pelle grassa, bisogna scegliere sempre un tipo di esfoliazione delicata 
e non troppo aggressiva, per evitare di irritare la pelle ed i pori, impedendo così la formazione di infezioni e di cicatrici (post brufolo) 
difficili da eliminare.
Optate per un tipo di esfoliazione enzimatica con "PEELING ENZIMATICO" che esfolia delicatamente e assorbe tutte le impurità della 
pelle (Scopri lo speciale dedicato al peeling enzimatico a pagina N.37).

MAKEUP. Quando si ha la pelle grassa, è importante scegliere bene il tipo di prodotto makeup da utilizzare. Il fondotinta e cipria 
con formule minerali sono quelli più indicati per la pelle grassa e untuosa. Il trucco minerale, infatti, ha un effetto sebo-normalizzante 
ed evita l’effetto lucido opacizzando la pelle ed eliminando l’effetto oleoso sulla pelle grassa. 
Si consiglia di scegliere sempre prodotti di makeup certificati e di buona qualità, che aiutino la nostra pelle nella normalizzazione.

NON TOCCARE LE IMPERFEZIONI. Più le imperfezioni come brufoli, foruncoli e punti neri sono manipolate più 
l’infiammazione peggiora (aumento della quantità e del volume) è più probabile che le imperfezioni diventino pustolose (quando i 
brufoli contengon pus) e di conseguenza è maggiiore il rischio di cicatrici. Evita di toccarti con le mani, soprattutte se sporche e non 
accuratamente lavate. 
Proliferazione batterica: il sebo è un terreno di coltura ideale per molti batteri, in particolare il propionibacterium acnes, che è 
normalmente presente in tutti gli individui, ma, in caso di acne, si moltiplica nel follicolo pilosebaceo ed è causa di infiammazione e 
irritazione. Pertanto, il comedone si trasforma in un brufolo rosso, doloroso che prende il nome di "papula" una vera e propria lesione 
infiammatoria molto dolorosa.

BYEPELLEGRASSA&ACNEICA
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SKINCARE   
Speciale pelle grassa e acneica.

Skincare routine e Cosmetica avanzata.
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DETERGENTE.
Latte detergente 
"EQUILIBRIUM".
Ultra delicato e super 
purificante e normalizzante 
della pelle grassa e acneica. 
Deterge in profondità 
l'epidermide mantenendo un 
buon livello di idratazione.

MODO D'USO: 
Applicare sulla pelle 
leggermente inumidita, 
massaggiare delicatamente 
e lasciare agire 30 secondi. 
Rischiacquare successivamente 
con acqua fredda. 

SKINCARE.PELLE.GRASSA

STEP 1.
TONICO.
Tonico purificante ed equilibrante 
"EQUILIBRIUM".
Tonico rinfrescante molto efficace 
per la tonificazione e pulizia 
della pelle mista, grassa e/o con 
tendenza acneica. Grazie al suo 
contenuto di mentolo e principi 
attivi normalizzanti, fornisce 
una piacevole sensazione di 
freschezza, evitando la dilatazione 
dei pori grazie alle sue proprietà 
astringenti.

MODO D'USO: 
Applicare generosamente con 
un dischetto di cotone sulla pelle 
pefettamente pulita e asciutta, 
tamponando sulle zone più 
impure. Non rischiacquare.

STEP 2.

BYESKINCAREPELLEGRASSA&ACNEICA BYESKINCAREPELLEGRASSA&ACNEICA
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SKINCARE.PELLE.GRASSA

SIERO.
Siero normalizzante e 
purificante "EQUILIBRIUM".
Particolarmente indicato per 
pelli grasse e/o con tendenza 
acneica. Grazie ai suoi 
componenti, agisce idratando 
e decongestionando le 
infiammazioni dovute dall'acne, 
regolando in profondità la 
secrezione sebacea della pelle.

MODO D'USO: 
Applicare con un leggero 
massaggio sulla pelle del 
viso perfettamente detersa 
e tonificata, fino a completo 
assorbimento, mattina e sera.
Non rischiacquare.

STEP 3.
ROLL ON (S.O.S IMPURITÀ).
Comodo roll-on anti impurità 
"EQUILIBRIUM".
Fluido roll-on comodo e di facile 
utilizzo giornaliero da applicare su 
punti neri e brufoli. 
Purifica, distrugge i batteri, esfolia 
le impurità, rinfresca e regola la 
secrezione di sebo in eccesso.   

MODO D'USO: 
Applicare 2/3 volte al giorno sulle 
impurità localizzate, continuare 
l'applicazione fino all'eliminazione 
totale delle impurità (brufoli e punti 
neri) e infiammazioni. 
Non rischiacquare.

STEP 4.

BYESKINCAREPELLEGRASSA&ACNEICA BYESKINCAREPELLEGRASSA&ACNEICA
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SKINCARE.PELLE.GRASSA

NEBBIA TERMALE.
Nebbia idratante, lenitiva e 
decongestionante "EAU BLUE".
Contiene l'acqua termale delle 
Terme di Salies de Béarn nella 
regione francese del Béarnais. 
Rimineralizza e tonifica la 
pelle, lasciando una piacevole 
sensazione di freschezza. 
Molto comodo da applicare in 
ogni momento della giornata. 
Consigliato per tutti i tipi di 
pelle.

MODO D'USO: 
Spruzzare il prodotto 
direttamente sulla pelle da una 
distanza di circa 15cm. Lasciare 
asciugare. Non rischiacquare.

STEP 5.
PROTEZIONE SOLARE 50+.
Crema viso ad altissima protezione solare 
50+ con filtri di ultima generazione che 
non lasciano la pelle bianca dopo la sua 
applicazione. La sua texture è cremosa e 
liscia, di facile applicazione.
Contiene potenti principi attivi antiage e 
protettivi delle pelli acneiche e sensibili. 
Idrata e protegge la pelle dai danni dei 
raggi solari. Appositamente formulato 
per le attività all'aperto e l'esposizione 
solare intensa. Resistente all'acqua, evita la 
perdita del prodotto con il sudore o per la 
produzione di sebo in eccesso.
Può essere utilizzato come manutenzione 
giornaliera per depigmentare la pelle e 
rinnovare i tessuti danneggiati.

MODO D'USO: 
Applicare su viso e collo ogni 3 ore. 

STEP 6.

BYESKINCAREPELLEGRASSA&ACNEICA BYESKINCAREPELLEGRASSA&ACNEICA
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SKINCARE.PELLE.GRASSA

FIALE PROFESSIONALI.
Fiale biologiche della linea "EQUILIBRIUM" dal grande 
potere purificante e rinfrescante.
Hanno la forza di riequilibrare il mantello idrolipidico 
della pelle svolgendo un'azione decongestionante 
intensiva. Indicato per pelli grasse e/o acneiche, grazie 
alla sua intensa azione astringente e seboregolatrice.

MODO D'USO: 
Solo da utilizzo professionale presso i centri di estetica 
avanzata ByeByePelos®.

PROFESSIONAL.
MASCHERA.
Maschera astringente e regolatrice 
della secrezione sebacea della linea 
"EQUILIBRIUM" particolarmente 
indicata per pelli grasse, miste e 
con tendenza acneica.
Grazie all'argilla bianca presente 
tra i suoi ingredienti, elimina 
le impurità e il sebo in eccesso 
lasciando la pelle fresca e 
dall'aspetto più purificato.

MODO D'USO:
Applicare la maschera con un 
pennello pulito, lasciare agire per 
circa 20 minuti. Rimuovere con 
acuqa tiepida, preferibilmente 
fredda. Procedere con 
l'applicazione del tonico+siero.

FASE EXTRA.

BYESKINCAREPELLEGRASSA&ACNEICA BYESKINCAREPELLEGRASSA&ACNEICA
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BAVA DI LUMACA Bio.
SIERO 15ml + CREMA 50ml.
Concentrato viso ad alto potere idratante e rigenerante dei 
tesuti danneggiati. Dona luminosità nutrendo in profondità 
la pelle del viso. Riduce visibilmente le rughe marcate, le 
macchie scure, i segni del tempo e i danni dovuti dall'acne,  
riducendo visibilmente le imperfezioni cutanee. 
Potente antiage, che combina l'acido ialuronico e il muco di 
lumaca biologico concentrato.

PRODOTTO VISO DEL MESE

BYEPRODOTTODELMESE

PEELINGENZIMATICO
ESFOLIAZIONE
Peeling facciale professionale che non necessita di sfregamento o azione meccanica. 
Ideale per esfoliare la pelle senza irritarla o danneggiarla. Consigliato per pelli sensibili, 
macchiate, grasse o acneiche che richiedono una maggiore attenzione e dolcezza.
I suoi effetti sono immediati, rendendo la pelle del viso più chiara e levigata, con pori puliti 
e purificanti in profondità. Facilita l'ossigenazione della pelle e il rinnovamento cellulare. 
Effetto "spugna per le impurità" già dopo la prima applicazione.

BYEPEELINGENZIMATICO

PROFESSIONALE
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CORPO
Per Lui / Lei

Speciale Criolipolisi.
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BYECRIOLIPOLISI

LA CRIOLIPOLISI. 
La criolipolisi è un trattamento di ultima generazione presente in tutti i centri di estetica avanzata ByeByePelos® in Italia.
Questo tipo di trattamento rivoluzionario, consente la riduzione del grasso localizzato attraverso l'utilizzo di uno speciale macchinario 
che agisce con il potere del freddo. Grazie allo sviluppo tecnologico, avvenuto negli ultimi 10 anni, la medicina estetica è oggi in 
grado di dare una risposta concreta alle tante necessità in campo estetico professionale. Tra i diversi trattamenti, la Criolipolisi è una 
soluzione efficace e, allo stesso tempo, poco o per nulla invasiva per combattere gli inestetismi di adipe localizzato in eccesso. 
Ad oggi infatti, sono sempre di più le persone che hanno riscontrato ottimi benefici e straordinari risultati dopo avere eseguito delle 
sedute di questo innovativo trattamento.

COME FUNZIONA. 
La metodica si attua attraverso una particolare apparecchiatura che permette di agire su differenti regioni specifiche del corpo e 
prevede di controllare il processo di raffreddamento delle cellule adipose per innescare una lipolisi. 
Per farlo, si usa un particolare dispositivo che agisce su zone circoscritte del corpo, quelle più soggette al grasso localizzato. 
Il freddo a cui vengono sottoposte le cellule adipose innesca un processo chiamato “lipolisi”, ovvero lo scioglimento del grasso 
presente nella zona trattata, che verrà in seguito smaltito dal corpo in modo del tutto naturale tramite il sistema linfatico. 
La Criolipolisi permette di combattere e sconfiggere gli accumuli adiposi in modo graduale ma con un risultato permanente nel 
tempo. Le cellule adipose eliminate infatti, contrariamente a quanto si pensa, non potranno più riformarsi nella zona trattata e si 
potrà godere di una silhouette davvero invidiabile. 
Negli ultimi anni, sempre più persone considerano questo trattamento come un'alternativa non chirurgica alla liposuzione.

LA SUA AZIONE CRIO.
La Criolipolisi si basa su un semplice principio termico, secondo il quale il grasso localizzato va incontro a una notevole riduzione, se 
"congelato". In questo modo, le cellule adipose (adipociti) che si trovano nel tessuto sottocutaneo, essendo sensibili al raffreddamento, 
sono sottoposte ad un processo di cristallizzazione, a cui segue una lisi spontanea, lenta e graduale (apoptosi). 
La morte cellulare degli “adipociti danneggiati” dallo stress termico provoca l'attivazione dei processi infiammatori, la "digestione" 
del tessuto grasso apoptotico e la liberazione dei lipidi contenuti nelle cellule adipose degradate in 2-8 settimane. 
Quest'ultimi vengono trasportati dal sistema linfatico per essere processati ed eliminati, come succede ai grassi derivanti dal cibo. 
La criolipolisi è particolarmente indicata per contrastare le adiposità localizzate e risulta molto funzionale per il rimodellamento del 
corpo.

L'AZIONE PRINCIPALE DELLA 
CRIOLIPOLISI, È QUELLA 
DI ELIMINARE IN MODO 
DEFINITIVO LE CELLULE 
ADIPOSE RAGGIUNTE.

COME AVVIENE IL TRATTAMENTO. 
Per prima cosa, è importante prenotare un appuntamento informativo  
con l’operatrice estetica professionista presso un centrodi estetica 
avanzata ByeByePelos®. Durante il primo incontro, l’operatrice valuterà 
la situazione del paziente, il tipo di protocollo più adatto alle sue esigenze e 
stabilirà il numero di sedute necessarie per ottenere il risultato desiderato. 
Dopo questo primo importante incontro di anamnesi dell'inestetismo 
da lavorare, avrà inizio la fase iniziale del trattamento. Il paziente viene 
fatto accomodare in cabina e fatto sdraiare comodamente sul lettino, 
di seguito, sulle zone da trattare, viene applicato uno speciale gel in 
corrispondenza dell'area da sottoporre al trattamento di Criolipolisi. 
L'operatrice estetica posizione il manipolo o i due manipoli (zona 
singola o multizona) a forma di “coppa di silicone”, una sorta di grande 
ventosa, sulle zone interessate. A questo punto, la macchina “risucchia”, 
con un'aspirazione calibrata, la plica di grasso da trattare all'interno 
della coppa, iniziando una fase di raffreddamento della zona secondo 
la temperatura stabilita dall'operatrice estetica e dal tipo di protocollo 
applicato al paziente. Le cellule adipose, infatti, sono particolarmente 
sensibili alle basse temperature, le quali ne provocano la cristallizzazione 
e quindi la "distruzione" in modo permanente. 

FASE DI ESPULSIONE.
I lipidi fuoriusciti dalle cellule, vengono smaltiti dal corpo mediante il 
sistema linfatico, così come avviene per i grassi derivati dal cibo.
Il freddo applicato, oltre ad eliminare il grasso e la cellulite, aiuta anche a 
mantenere tonica la cute, evitando l'effetto "pelle cadente", tipico invece 
dei dimagrimenti repentini. Il paziente rimane in questa posizione per 
circa un'ora, durante la quale il macchinario di Criolipolisi raggiunge la 
temperatura stabilita dal protocollo, mantenendola costante nel grasso. 

ZONE MULTIPLE.
Durante la seduta è possibile trattare anche più zone per volta, infatti 
il macchinario di Criolipolisi dei centri ByeByePelos® è composto da 
ben due manipoli a ventosa per lavorare in simultanea diverse zone del 
corpo, come la zona dei fianchi.

LE ZONE DEL CORPO CHE SI POSSONO TRATTARE.
La Criolipolisi è particolarmente indicata per trattare le adiposità 
localizzate su:
- Addome
- Fianchi
- Braccia
- Gambe
- Ginocchia
- Schiena
- Interno e parte esterna delle cosce
- Culotte de cheval

DOVE VA A FINIRE IL GRASSO. 
Il grasso "congelato" dopo tre giorni comincia a perdere le sue funzioni 
vitali. Nei 15-60 giorni successivi, le cellule ormai distrutte e inerti vengono 
eliminate naturalmente attraverso il sistema linfatico del corpo, come 
qualsiasi elemento di scarto. 

COSA SI AVVERTE DURANTE LA SEDUTA.
Il trattamento è indolore ed il paziente avverte al massimo una lieve 
sensazione di tensione dei tessuti, dovuto per effetto del "vacuum", oltre 
ad una sensazione di freddo nella zona trattata. 
Dopo il trattamento, nella zona trattata, sarà evidente un arrossamento 
dovuto dal freddo applicato ed una sensazione di sensibilità nella zona 
trattata, che tende a scomparire nell'arco di qualche ora.

QUANTO DURA UNA SEDUTA. 
La durata delle sedute è di circa un’ora, ma ogni seduta è un caso 
specifico, dato dall’ampiezza delle zone da trattare e dalla tipologia di 
grasso localizzato.

CRIOLIPOLISI
IL TRATTAMENTO CHE COMBATTE IL GRASSO 
LOCALIZZATO E LA CELLULITE.                           

SPECIALE
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IL POTERE DEL 
FREDDO

Torna la voglia di sentirsi liberi e in 
forma. La Criolipolisi ti aiuta a ritrovare 

la tua giusta silhouette eliminando 
il grasso localizzato in eccesso e la 

cellulite.

"

"

CRIOLIPOLISI
vs CELLULITE.
La cellulite è un’infiammazione che colpisce il tessuto adiposo, il tessuto interstiziale ed i vasi 
sanguigni a livello sottocutaneo e che porta ad aumento di volume delle cellule adipose, ritenzione 
idrica e ristagno del liquido. È uno degli inestetismi più odiati dalle donne in quanto la pelle, nella 
zona delle natiche e delle cosce, assume il caratteristico aspetto a buccia di arancia.
La Criolipolisi non è un metodo di dimagrimento, bensì un trattamento di rimodellamento. A tal 
proposito è importante sottolineare che, esponendo le varie zone del corpo alle temperature del 
macchinario, si possono ottenere anche notevoli miglioramenti cutanei. Nel caso in cui il paziente, 
che si sottopone al trattamento di Criolipolisi, soffrisse anche di cellulite, potrà giovare di un grande 
beneficio sulla pelle della zona trattata, ritrovando una pelle levigata e compatta. 
La buccia d’arancia infatti, non è altro che un accumulo di adipe sottocutaneo, che porta la pelle a 
deformarsi in superficie. Attraverso il sistema di eliminazione delle cellule adipose, anche la pelle 
potrà ritrovare il suo normale equilibrio, dato dalla rimozione naturale dei lipidi.

COSA ACCADE DOPO IL TRATTAMENTO:
DOPO 2 GIORNI: 
Nei primi 2 giorni dopo il trattamento di Crioplipolisi, ha inizio il processo infiammatorio.

DOPO 15 GIORNI: 
Dopo circa 15 giorni dalla seduta, gli adipociti vengono circondati da linfociti, cellule mononucleate 
ed altri mediatori dell'infiammazione. In questa fase, le cellule adipose hanno avviato il processo che 
porta alla riduzione delle loro dimensioni.

DOPO 30 GIORNI: 
Dal 15° al 30° giorno, inizia un processo fagocitario in cui i macrofagi iniziano a digerire gli adipociti 
con la loro eliminazione progressiva dal corpo.

NEI MESI SUCCESSIVI AL TRATTAMENTO. 
Nei mesi successivi al trattamento, i frammenti adipocitari vengono eliminati naturalmente per via 
fisiologica attraverso il sistema linfatico, il canale gastroenterico e la via epatica. 
Lo spessore dello strato adiposo si riduce notevolmente.

I RISULTATI CHE SI POSSONO OTTENERE.
I risultati cominciano ad essere apprezzabili dopo 2-3 settimane dal trattamento. 
A seconda dello spessore iniziale del tessuto adiposo. La perdita media sarà tra i 3 e i 15 mm. Sulla zona 
addominale, la riduzione della circonferenza può raggiungere anche i 2 centimetri. In percentuale, 
l'equivalenza di perdita del tessuto adiposo è del 25% / 30% dopo ogni seduta.

I SUOI VANTAGGI.
Il freddo è un grande amico della nostra bellezza ed in particolare, la Criolipolisi presenta numerosi 
vantaggi rispetto ad altri trattamenti. 
Non prevede l'uso di aghi o di anestesia, non lascia cicatrici, adatto a tutti i tipi di pelle e a tutte le età, 
Indicato sia per gli uomini che per le donne, permette di smaltire il grasso naturalmente.

I COSTI.
Un trattamento professionale di Criolipolisi costa all'incirca sui €350 a seduta, ma nei centri di 
estetica avanzata ByeByePelos® costa soltanto €200 a seduta, con la possibilità di ulteriori sconti e 
promozioni sull'acquisto di pacchetti. 

TONIFICANTE | RIMODELLANTE | 
ANTICELLULITICO | SNELLENTE.

BYECRIOLIPOLISIvsCELLULITE
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BURRO CORPO 200ml.
Maxi formato, Maxi risparmio.
Burro di Karitè dalla consistenza cremosa e dall'esotico 
aroma tropicale di "mango o melone verde". Aiuta a nutrire 
in profondità la pelle del corpo, donando morbidezza, 
riparazione e nutrimento intensivo per 24ore.
CONSIGLI DI UTILIZZO: Applicare la crema sulle varie zone 
del corpo e massaggiare fino a completo assorbimento.

PRODOTTO DELL'ESTATE

BYEPRODOTTODELLESTATE

SCRUB
LAVANDA E OLI ESSENZIALI.
Scrub corpo professionale e biologico formulato con olio essenziale di lavanda e sale 
completamente naturale come particella esfoliatrice. Già dopo la sua prima applicazione, 
la pelle appare morbida, nutrita e rassodata, migliorandone la qualità al tatto. Attiva il 
rinnovamento cellulare e dona una sensazione di relax e benessere, grazie all'intenso 
profumo naturale di essenza di lavanda. Consigli di utilizzo: Applicare sulla pelle umida 
e massaggiare intensamente, risciacquare con sola acqua tiepida, non utilizzare saponi.

BYEPROFESSIONAL
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BYEFIDELITYCARD.

PREMI & BONUS.
TUTTA L'ESTETICA CHE DESIDERI 
CON MILLE VANTAGGI, GRAZIE 
ALLA BBP CARD! ENTRA NEL CLUB 
DEI CENTRI BYE BYE PELOS E 
SCOPRI TUTTI SUOI VANTAGGI.

Fidelity Card

LA FIDELITY CARD DEI CENTRI DI ESTETICA 
AVANZATA BYE BYE PELOS.
Dal 2018, il gruppo Franchising ByeByePelos®, con 
sede in Italia, ha creato per tutti i suoi clienti, un 
sistema di fidelizzazione a premio, che permette a 
tutti, uomini e donne, di scoprire il fantastico mondo 
dell’estetica avanzata, e tutti i suoi trattamenti, grazie 
alla FIDELITY CARD!
Una speciale card, completamente "GRATUITA", 
che permette a tutti i suoi possessori di accedere 
a vantaggiosi sconti e agevolazioni economiche, 
su oltre 70 trattamenti professionali per la cura e il 
benessere di Viso, Corpo, Fotoepilazione e Nails.
La speciale BBP CARD, permette a tutti i suoi 
possessori, di partecipare anche all’entusiasmante, 
è famosa sui social network, raccolta punti annuale, 
attiva presso tutti i centri ByeByePelos® in Italia. 

PIÙ PUNTI RACCOGLI, PIÙ 
PREMI VINCI!
Per ogni servizio estetico, pacchetto o prodotto 
cosmetico che acquisterai presso un centro 
ByeByePelos®, ti aggiudicherai importanti PUNTI 
sulla tua Fidelity Card, con un super bonus sul tuo 
primo acquisto. 

COME RICEVERE LA FIDELITY CARD.
Per ricevere la tua esclusiva Fidelity Card, ti basterà 
richiederla presso uno dei nostri centri ByeByePelos® 
in Italia. La Card è gratuita, nominale e ti permetterà 
di accedere a tantissimi vantaggi, alla raccolta punti 
e alle speciali promozioni mensili (esclusive solo per i 
possessori della Fidelity Card BBP). 

COME FUNZIONA LA RACCOLTA PUNTI. 
Per ogni 10€ che spendi in trattamenti estetici, 
guadagni 1 punto sulla tua Fidelity Card, se invece 
acquisti la cosmetica professionale Kuo’s o BBP, 
vinci il doppio dei punti (2 punti) per ogni dieci euro 
spesi.

COME AGGIUNDICARSI I PUNTI EXTRA.
Per aggiudicarti preziosi punti sulla tua BBP 
Card, ti basterà partecipare a dei “MINI GAME” o 
“CHALLENGE” che ti aiuteranno a guadagnare 
ricchi punti extra, per vincere più facilmente i 
premi messi in palio nella raccolta punti.
+20 Punti. Porta un Amico in un centro BBP.
+5 Punti. Di benvenuto sul tuo primo acquisto. 
+3 Punti. Scatta un Selfie e pubblicalo sul profilo 
di ByeByePelos®.
+2 Punti.  Scrivi una Recensione sul profilo Google 
del tuo centro BBP preferito.
+1 Punti. Scrivi una Recensione sulla pagina 
Facebook del tuo centro BBP preferito. 

                                              LE SFIDE.
Partecipa alle CHALLENGE online sui nostri profili 
facebook e Instagram, vinci le SFIDE e aggiudicati 
sempre punti extra sulla tua Fidelity Card e buoni 
sconto da utilizzare su tantissimi trattamenti 
professionali.  

I PREMI.
Raccogli i punti sulla tua Fidelity Card e vinci 
fantastici premi e sconti da utilizzare su tutti i tuoi 
trattamenti estetici preferiti.

I premi messi in palio dalla raccolta punti:
100 PUNTI: Vinci uno sconto del 20% (per 90 giorni) 
su tutti i trattamenti professionali Viso, Corpo e 
Fotoepilazione + il 10% di sconto su tutto il reparto 
cosmetico.
200 PUNTI: Vinci uno sconto del 40% (per 90 giorni) 
su tutti i trattamenti professionali Viso, Corpo e 
Fotoepilazione + il 20% di sconto su tutto il reparto 
cosmetico.
250 PUNTI: Vinci uno sconto del 50% (per 90 giorni) 
su tutti i trattamenti professionali Viso, Corpo e 
Fotoepilazione + il 25% di sconto su tutto il reparto 
cosmetico.

SCARICA IL MAGAZINE E VINCI +50 PUNTI.
Scarica sul sito www.byebyepelos.it la tua copia 
del magazine "CONFASHION" in PDF, presentala 
presso un centro ByeByePelos®, e vinci subito 
una ricarica di +50 punti sulla tua Fidelity Card.
Affrettati!!! questo speciale bonus 
vale solo per pochi giorni.
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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



60 61



62

Nel prossimo numero...
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