PRESS RELEASE
Taking care of people, our masterpieces
Discovery Aesthetics

Data

ULTIMA-ORA.ZAZOOM.IT

Foglio
Il Tuo Account - Accedi Subito

Segnala Blog

22-12-2015

Pagina

Social Blog

Ultime News

Blogorete

Ultime Notizie

1

Zazoom Social News

Search

Zazoom

Social Blog

Attualità

Gossip

Musica

Politica

Salute

Scienza

Spettacolo

Tecnologia

Web

Top News

Mi piace

17mila

Bellezza Sotto L' Albero. Il Beauty Gift Impazza
in Italia

Ultima Ora

Blogorete

Club91
Tweets

STIPENDISalerno
– SIDI KO
: IlEvideo
NATALE
hard Cavalcata
POVERISSIMO
paganese
... sta ...
Spagna: la fine del bipartitismo, ...
Stati Uniti : Possibili attentati
all'ambasciata ...
Fed: "Tassi a 30 anni non ...
ANNO DI Rocce
PROVAricche
– Regna
la confusione,
di silice:
un puzzlema
...
attuale sul ...

Bellezza Sotto l'Albero. Quest'anno i trattamenti cosmetici e gli interventi di medicina
estetica conosceranno un vero e proprio boom, e saranno ...
Segnalato da : abruzzo24ore.tv

Commenta

Bellezza Sotto L'Albero. Il Beauty Gift
Impazza in Italia (Di martedì 22 dicembre
2015) Bellezza Sotto l'Albero. Quest'anno i
trattamenti cosmetici e gli interventi di
medicina estetica conosceranno un vero e
proprio boom, e saranno scelti come regalo
per sé o per gli altri da oltre 4 Italiani su 10.
Un'invasione di Beauty Gift testimoniata da
uno studio condotto da Quanta System
Observatory, effettuato con metodologia Woa
(Web Opinion Analysis) su circa 1.800 Italiani
tra i 18 e i 65 anni. Ma quali sono gli interventi
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più richiesti e regalati nel Belpaese?
Sicuramente la depilazione laser (32%), molto desiderata sia dagli uomini che dalle donne. Sul
secondo gradino del podio si piazzano i trattamenti di ringiovanimento cutaneo (27%), molto
richiesti soprattutto dalle Italiane, seguiti dalle operazioni di medicina estetica per eliminare
macchie e smagliature (19%), scelte anche dagli uomini. A completare la classifica dei 10 ...

La Bellezza Disarmata - il saggio teologico di Don Julian Carron : l’Europa nata sotto i
valori cristiani è in pericolo : Talvolta basta una parola, una frase evocatrice e il mistero della
mistica teologica assume connotati affascinanti ed infiniti. Don Julian Carron, dal 2005 alla
guida di Comunione e Liberazione, mutua se stesso nel suo primo libro pubblicato in lingua
italiana (La Bellezza Disarmata – Rizzoli), quando intervenendo sul Corriere della Sera il 13
febbraio 2015, a margine della strage nella redazione di Charlie Hebdo pose un interrogativo:
“Ma noi ...
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