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IL POTERE DEL FREDDO

Contrastare i scgrni del tempo gnr~ o• alla (;IZ R I.:It.A l'IA: r lcr promessa

di un I\\( 7V *. A`I" I V( ) I;.A A \ ~ I. AC I: che unisce tecnnlo,ie estetiche d ir2rnguardia e prodotti hfr¿It tedi.

l'c•r rtrz,iun,gcre il per/etto equilibrio ttd lil:l.I,E'/,%.A E lil;Al;titil:Kl?.

I freddo ha il potere di fermare il tempo: bastano pochi

minuti a una temperatura tra i -85 e -95°C perché il corpo

"si dimentichi" cli invecchiare. La crioterapia è il pilastro del

metodo Tbc Longevity Suite, innovativo Itctwork di centri

antiage di lusso nato da oltre vent'anni di ricerca condotta dal

team di Massimo Cualerzi, cardiologo di fama nazionale e autore

di numerosi libri su nutrizione, salute e longevità.

«Il nostro obiettivo è aiutare le persone a integrare il nostro modello

nel loro lifestyle quotidiano, con protocolli da effettuare sia nei centri 'l'he

Longevity Suite. come la crioterapia, sia nella loro routine domestica, attraverso

i nostri prodotti», spiega Luigi Catrrino, eco diThe Longevity Suite. Il freddo

è infatti ̀ l'ingrediente" alla base di tutti i trattamenti di ringiovanimento viso e

di body shaping del marchio, e ha ispirato la creazione della linea cosmeceutica

ideata per ridurre l'infiammazione e rallentare significativamente il processo di

invecchiamento della pelle.

Ai sedici indirizzi italiani - da

Milano e Roma alle più esclusive

località turistiche come Cortina,

Porto Rotondo, Capri e Forte dei

Marmi -, si aggiungono ques(anno

le nuove aperture eli Ibiza, A,Iarbella

e Lugano. «La chiave del successo

di "I'he Longevity Suite è aver creato

una Luxury Antiage City Clinic che

usa innovative tecnologie estetiche

con rigoroso approccio scientifico,

senza dimenticate un ambiente

multisensotitdc - conclude Catetino -.

Per raggiungere un perfetto equilibrio

tra salute, bellezza esteriore e

benessere mentale».
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