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Lifestyle Benessere

Limited Edition The Longevity Suite
x LuisaViaRoma: un cofanetto per
celebrare la partnership

È stata annunciata oggi una partnership d’eccellenza nel mondo del benessere. Infatti,

The Longevity Suite®, evoluta Biohacking & Antiage City Cinic europea con

posizionamento luxury ha stretto un accordo con LuisaViaRoma, brand di moda di

lusso fiorentino riconosciuto in tutto il mondo.

The Longevity Suite, con una propria linea skincare, si inserisce ora all’interno del noto

store online di LuisaViaRoma e per celebrare l’accordo l’azienda ha creato un

cofanetto Limited Edition The Longevity Suite x LuisaViaRoma, in edizione

speciale che prevede un omaggio esclusivo del noto marchio fiorentino per far

conoscere il mondo e il Metodo Longevity, partendo da un percorso di benessere nel

medio-lungo termine.  
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Secondo me…

 

Svegliamoci dal letargo e
diamo valore al tempo!

Scritto da David Di Castro

La bella stagione è alle porte e noi
dobbiamo prepararci. No, tranquilli, non
parliamo unicamente della temutissima
prova costume! Parliamo di un “rifiorire”
personale che deve passare certamente da
una variazione nel nostro stile di vita,
partendo dall’alimentazione fino al al
fitness, ma soprattutto ci riferiamo alla
mentalità che deve diventare più… arzilla.

Leggi l’editoriale

Visita i siti partner
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Pagani Utopia, hypercar che regala emozioni

All’interno dell’esclusivo cofanetto, sono presenti tre prodotti skincare antiaging:

Active Serum da 30ml, nuovo e innovativo siero ideato per combattere lo stress

ossidativo e proteggere la pelle da fattori ambientali contrastando in modo visibile

tutti i segni dell’invecchiamento cutaneo 

Cryo Rejuvenating Eye Cream da 15ml, crema specifica che migliora l’idratazione

della pelle nell’area perioculare, attenua borse e occhiaie uniformando l’incarnato e

riducendo la visibilità delle rughe 

Cryo Sphere Cool Sculpting Device, innovativo trattamento ideato per per

amplificare l’effetto anti-aging della beauty routine grazie al potere del Freddo.

Usato sul viso, collo e sulla zona perioculare, è utile per migliorare la circolazione,

eliminare le tossine, sgonfiare borse e occhiaie, lenire la pelle irritata, rimpolpare e

rassodare. 
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