...alla ricerca di un modo diverso di prendermi
cura degli altri, al solo scopo di vederli
‘veramente’ più belli,
perchè Bellezza e Serenità sono una cosa sola.
A.M.T.

CONTATTI
Via Cappuccini, 66 – 80065 S. Agnello (Na)
Tel/Fax. 081 877 3335
info@esteticagulegule.it

É il nostro nome...
chi resta lo dice a chi va via, ‘Gule Gule’,
in turco vuol dire ‘vai con un sorriso’...
è questo l’obiettivo da raggiungere,
non semplicemente la meta,
ma il modo in cui facciamo il nostro viaggio...
Anna Maria Tozzi

SPAZIO BENESSERE

ESTETICA

Dalle mani all’anima
Sono partita da me... e ho capito che volevo andare oltre
le richieste materiali specifiche... e se riempissimo i vuoti,
ho pensato, colmando i nostri sensi...?

LUCE POLARIZZATA
Scolpiti dal sole

Trattamenti viso
Trattamenti corpo
Trattamenti base

L’azione di una speciale unità ottica che emette una
luce a bassa energia, priva di radiazioni UV,
migliora il tono, la compattezza e la luminosità
della pelle.

A.M.T.

... perchè la bellezza che si ammira deve derivare dalla
Bellezza interiore... mentre la società oggi ci impone di
non commettere errori, di essere sempre all’altezza delle
situazioni... e riempire così di scheletri gli armadi...

Quattro mani
Dall’Oriente, per stimolare contemporaneamente
più parti del corpo, perché ognuno possa entrare in
pieno contatto con se stesso.

A.M.T.

Reiki
Ogni cosa è attraversata da energia vitale.
L’energia è riequilibrio e guarigione, per rilassarsi
e rinnovare un’armonia consapevole
tra noi e l’Universo...
Il massaggio che coccola i 5 sensi
Le essenze che curano l’anima facendosi carezza,
vaniglia, cannella, mandorla, fior d’arancio, e
particolarmente cioccolato e caffè, che golosamente
risvegliano la gioia e allontanano la tristezza.

FLASH X-PRESS

L’estetista svolge uno dei mestieri più belli, perchè si
occupa della bellezza esteriore ma anche della
pace interiore... questo significa accettare gli esseri
umani, e aver voglia di occuparsene...

A.M.T.

RIFLESSOLOGIA
La mappa naturale della salute
Le emozioni trattenute creano tensioni che alterano
gli equilibri. Il massaggio tensioriflessogeno
libera il corpo e la mente...

Flash x-press tecnologia laser di ultima generazione permette trattamenti in tempi dimezzati rispetto
alla luce pulsata: sedute più brevi e piacevoli con i
risultati superiori e duraturi.

