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La bellezza è sempre stata una mia ossessione: 
forse perché sono nata il giorno 6, che in 
numerologia è indicato come giorno della 
bellezza, o anche perché sono nata di giovedì e 
chi nasce di giovedì è sempre nel mezzo.

Amo il benessere e la bellezza e nella mia 
professione ho fatto la scelta di dedicarmi alla 
loro completa cura.

Il mio gruppo sta crescendo, ho un team 
meraviglioso che mi accompagna in tutte le mie 
iniziative.

Ricordo che un giorno è arrivata una nostra 
cliente che voleva fare una sorpresa 

alle sue due nipoti. 

Quando mi occupo dei capelli 
e della cute di una persona, 

a volte capita che si inizi a 
parlare di cose personali 

e di esperienze vita.



Ecco, quella gentile cliente mi ha 
raccontato la sua storia spiacevole.

Dopo un po’ di conversazione, mi espone 
la sua idea.

In questo momento vedo in lei uno sguardo 
diverso… e la sua brillante intuizione mi 
illumina. 

Mi racconta che vuole far vivere alle due 
nipoti una giornata di totale serenità e 
spensieratezza e che le piacerebbe che 
fossi proprio io a occuparmi della loro 
immagine: sono esplosa di entusiasmo!

Dopo un confronto con organizzatori, 
relatori e fotografo, troviamo l’accordo su 
come poter procedere.

È il 22 giugno.
Tutte siamo pronte per quel giorno, perché 

con il mio team ho già pianificato ogni 
dettaglio, anche decidendo le acconciature 
e il trucco che avremmo proposto.

Silvia e Cristina, molto giovani, belle, acqua 
e sapone, entrano in salone accompagnate 
dalla zia Bubu (come loro la chiamano), 
assieme alla loro manager e a un’amica.

Il team comincia già a lavorare e, poco 
dopo, ci raggiunge anche il fotografo. 

Iniziano i primi scatti e le prime nostre 
spiegazioni riguardo alle soluzioni che 
avevamo studiato per loro.

Le ragazze sono rilassate e, allo stesso 
tempo, molto curiose di scoprire come 
sarebbe stato il loro nuovo look.

Dopo circa 60 minuti il nostro lavoro è 
concluso.
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   FOTOGRAFICO

5



Silvia e Cristina sono bellissime. Raggianti.

Noi siamo felici.

Zia Bubu è dovuta uscire dal salone per la 
troppa emozione che in quel momento ha 
provato.

Poi, per il cambio d’abiti, accompagno le 
ragazze in sala relax, dove decidono cosa 
indossare.

Escono dalla sala e, sotto gli occhi di tutti, 
noi del team iniziamo a scambiarci sguardi 
di compiaciuto entusiasmo.

Che bello aver regalato a queste ragazze 
un momento di benessere e di gioia!

Poco dopo, Silvia e Cristina, pronte per il 
loro servizio fotografico, ci ringraziano e ci 
salutano.
 
Il fotografo, la loro preparatrice Mara e la zia 
Bubu ci hanno poi confermato che è stato 
un grande successo: un’intera giornata 
dedicata a Silvia e Cristina, tra scatti, sorrisi 
e sguardi.
 
Anche stavolta sono orgogliosa di come il 
mio team ha lavorato.

Come sempre.

È stato davvero bello ed entusiasmante aver 
vissuto da vicino un servizio fotografico, 
cogliendo negli occhi di Silvia e Cristina 
un’atmosfera di pura emozione.
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Correva l’anno 2017.
A Treviso si teneva la prima edizione della 
Tiramisù World Cup, una competizione di 
cucina dedicata ai cuochi non-professionisti 
che si sfidano a preparare il loro miglior 
Tiramisù.

Matteo, il mio compagno, mi ha iscritta 
(senza quasi chiedermi se fossi d’accordo) 
perché spesso mi ripeteva che non aveva 
ricordi di aver mai assaggiato un tiramisù 
buono come il mio.

Così, il 4 novembre 2017, con grande 
entusiasmo prendo parte a questa originale 
quanto divertente gara, con l’idea di avere 

già la vittoria già in tasca… ma non è 
andata proprio così.

Mi classifico seconda alle selezioni, non 
accedo alla semifinale e nella classifica 
generale sarei poi risultata 32esima su 
720 partecipanti: “Neanche male”, dice 
qualcuno. “No! - rispondo io - Potevo e 
dovevo fare meglio.”

Salto temporale.

Siamo nel 2018.
Non volevo assolutamente partecipare 
alla gara. Matteo mi iscrive a mia totale 
insaputa. Quando gli chiedo perché, ricevo 

UN TIRAMISÙ
“DA PREMIO BELLEZZA”
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una risposta che mi sblocca un ricordo: 
“Perché puoi e devi fare meglio!”

Siccome sono un tantino competitiva e 
non mollo l’osso, decido di impegnarmi 
più a fondo, perché stavolta voglio arrivare 
fino alla fine.

Inizio a preparare tiramisù come se non ci 
fosse un domani, provando e riprovando 
le ricette, studiando la presentazione e 
l’impiattamento (vocabolo che fino al 2013 
non esisteva, prima che lo coniasse lo Chef 
Barbieri), cercando di perfezionare ogni 
minimo dettaglio anche nell’esecuzione 
tecnica.

Per capirci: ricordate la scena in cui Fantozzi 
trova pane di vario tipo e dimensione in 
ogni angolo della casa?

Ecco, a casa mia c’era tiramisù più o meno 
ovunque. Di ogni forma geometrica.

Arriva quindi il fatidico giorno: 
1 novembre 2018.

Mi presento alla postazione di gara con 
tutte le mie borse cariche di strumenti 

di lavoro: dalla bilancia alle fruste, dai 
guanti al coltello per il taglio (o meglio, 
per l’intaglio) dei savoiardi, lo shaker per 
trovare la migliore miscelazione del caffè e 
la sac à poche, con la quale avrei farcito e 
guarnito il mio tiramisù con quella crema al 
mascarpone (Sì, al mascarpone… la parola 
“ricotta” fatico anche a pensarla) che per 
un anno intero ho provato e riprovato 
a creare… fino a ottenere la perfetta 
combinazione e alchimia degli ingredienti.

Indosso il grembiule e il cappello da cuoco 
forniti a ogni partecipante, dispongo con 
ordine maniacale tutti gli strumenti sul 
tavolo.

Inutile dire che stavolta il mio approccio alla 
gara non è leggero, tantomeno scherzoso.

La concentrazione supera l’ansia: 
voglio la semifinale.

Ricordo ancora un rapido scambio di 
battute pre-gara con la concorrente al mio 
fianco (con la quale mi scuso ancora), che 
sorridendo mi dice: “Comunque io sono 
qui per divertirmi”.
Risposta mia: “Io no!”.
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Parte il conto alla rovescia: tre secondi 
prima dell’inizio della gara incrocio lo 
sguardo di Matteo che mi “tranquillizza” e 
mi carica con una frase che negli gli ultimi 
mesi ha continuato a ripetermi come un 
mantra ogni volta che mi vedeva all’opera: 
“Moira… niente errori!”

Quindi, 3, 2, 1… via alle fruste!
Scattano 40 minuti di intensa follia.

Inizio con la preparazione del caffè.
Poi il momento fondamentale: la 
“creazione” della crema al mascarpone. 
Pesatura al grammo di ogni singolo
ingrediente: zucchero, mascarpone e 
tuorlo d’uovo (No, non uso l’albume io… 
sono Trevigiana!).

Nulla viene lasciato al caso: “Io per le dosi 
vado a occhio” non lo posso nemmeno 
sentire; “Metto un cucchiaio di…” non esiste.

Esistono solo i grammi, secondo la precisa 
combinazione che nell’ultimo anno sono 
riuscita a trovare dopo aver montato solo… 
30 chili di mascarpone!

Termino di montare la crema, ne prendo un 
cucchiaino colmo, lo giro e lo tengo girato 
sottosopra per 5 secondi: la crema tiene 
alla grande. La consistenza è perfetta!

Poi la assaggio: tutti e 3 gli ingredienti si 
sentono in uguale misura, in un armonioso 
e delicato connubio.

Anche l’equilibrio è perfetto!

Ora si “impiatta”: (in)taglio i savoiardi (Sì, il 
tiramisù originale si fa con i savoiardi. Non 
importa se qualcuno non è d’accordo. È 
cosi è basta!), procedo con la bagnatura, 
non troppo caffè, né troppo poco, e poi 
compongo la mia opera.

Spolverata di cacao.

Pulizia finale del piatto di gara (che era già 
pulito) e del tavolo e voilà… il mio tiramisù 
è pronto!

Prima dell’assaggio da parte dei giudici, 
continuo ad ammirare la mia creazione e a 
compiacermi del mio lavoro.

All’assaggio, cerco di interpretare 
l’espressione dei giudici… e capisco, 
capisco tutto.

Le votazioni si concludono mentre nel mio 
piatto non c’è più nulla da contemplare.

Annunciano la vincitrice delle selezioni: 
“Passa in semifinale la postazione n. 3.”
La mia. Ce l’ho fatta. Forse.

Perché tornando a casa, Matteo mi chiede 
se sono soddisfatta e ovviamente gli 
rispondo di… no!

Voglio arrivare fino alla fine e già so che in 
semifinale la battaglia sarà ancora più tosta.

La mattina del 4 novembre 2018 mi 
presento alla gara, in centro a Treviso: 
veniamo suddivisi in 3 batterie da 10 
concorrenti ciascuna; da ogni batteria 
uscirà uno dei 3 finalisti.

Con quella gara si decideva chi sarebbe 
salito sul podio mondiale del tiramisù.

L’ansia sale.
Fin da subito capisco che il livello di tutti gli 
altri semifinalisti è molto alto, soprattutto 
nella mia batteria.

Guardo le attrezzature dei miei avversari e 
come da tutti vengono disposte sul tavolo 
di gara. 
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Osservo l’atteggiamento di ognuno: 
nemmeno loro sono qui per divertirsi.
Oggi si balla.

I tre giudici non sono dei semplici 
appassionati di pasticceria, ma degli 
esperti del settore. Uno di loro ci poneva 
anche domande di natura strettamente 
tecnica, come a voler saggiare la nostra 
preparazione anche sul piano teorico. E 
con me trova… savoiardi per i suoi denti.

Altri 40 minuti di fuoco, rispettando al 
dettaglio tutti i passaggi.

Dopo le votazioni, dalla mia batteria 
veniamo chiamati sul palco in 5: chi di noi 
avrà passato il turno?

In quel momento, ricordo ancora le parole 
del presentatore: “Il primo finalista 
della Tiramisù World Cup 2018 è… una 
finalista… viene da Treviso e si chiama… 
Moira Bardiniiiii!”.

Applausi scroscianti, coperti dalle mie 
grida mentre mi mettono il cappello da 
chef con la scritta “Finale”.
È finale.

E in finale mi raggiungono altre due donne: 
il podio mondiale sarà tutto rosa.
Tensione? Ansia?

Nooooo… devo solo andare a giocarmi il 
titolo contro le due migliori tra le migliori.
Sopra un palco.

All’interno di un salone del centro di Treviso 
gremito di persone.

E i giudici sono 10, tra ristoratori, 
pasticceri e… il Maestro Roberto “Loli” 
Linguanotto, niente meno che l’inventore 
del Tiramisù!

E ci sono pure le telecamere delle televisioni, 
francese e tedesca. Gareggeremo a TV 
sotto i fari della tivù.

Altri 40 minuti. Gli ultimi 40 minuti.
Stavolta sono tanto concentrata da non 
sentire la voce del presentatore quando, 
durante la gara, si avvicina “per scambiare 
due chiacchiere con le concorrenti”.
Vado a mille.

Il mio tiramisù è pronto dopo 22 minuti, 
praticamente nella metà del tempo.

Aspetto la fine della gara e l’applauso del 
pubblico.

Poi l’estenuante attesa per la raccolta dei 
voti e, finalmente, il nome del vincitore.

Come in ogni gara, la premiazione inizia con 
la proclamazione della terza classificata. E 
non sono io.

Quindi ho subito pensato: “O sono la 
campionessa del mondo o non faranno 
nemmeno il mio nome.”

Il mio nome non è stato fatto.
Sono la vicecampionessa del mondo di 
tiramisù.

A premiazione conclusa, uno dei giudici 
più titolati, un’autentica autorità trevigiana 
in materia di tiramisù, mi si avvicina e 
quasi mi rimprovera per aver terminato la 
preparazione troppo presto, precisando 
che non aveva mai assaggiato una crema 
così equilibrata e che se avessi atteso fino 
alla fine prima di presentare l’opera, forse 
forse…

Ah, è così?
Bene, allora persevero: voglio la mia 
rivincita.
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Non mi è più permesso gareggiare 
personalmente, essendo arrivata seconda.

Così creo un “team”, un gruppo di allievi 
che alleno per preparare alle successive 
edizioni della gara (ma questo ve lo 
racconterò meglio più avanti) e l’anno 
scorso tra la mia banda di pazzi ho 
forgiato il campione del mondo nella 
ricetta originale e la Vicecampionessa 
nella ricetta creativa.

Dopo tutto questo mi chiederete…  
ma cosa c’entra il tiramisù con i capelli?

Quest’anno ho deciso di non allenare nessun 
aspirante campione, per concentrarmi di 
più sul mio lavoro, ma sempre pensando 
come poter portare questa mia bellissima 
golosa esperienza all’interno del salone.

Visto che tutti i clienti mi chiedono sempre 
“Moira, potresti farmi il tiramisù?”, ecco 
che il mio listino per l’autunno inizierà 
proprio da questo.

Prenderò spunto da questa gara, dato 
che BEAUTYDROP® sarà anche uno degli 
sponsor della competizione e spetterà 
proprio a noi premiare il tiramisù più bello.

Per l’occasione abbiamo creato il 
Trattamento “Cacao Gourmet”. 

Se sei curiosa di sapere in cosa consiste, 
continua nella lettura del magazine, ne 
parleremo nel prossimo articolo.

14



®



CURIOSANDO CON IL 

TIRAMISÙ



Uno dei componenti per un buon Tiramisù 
classico è sicuramente il cacao amaro. 
C’è chi usa anche quello dolce, ma la scelta 
del cacao amaro permette di ottenere un 
tiramisù dal sapore più equilibrato, perché 
consente di controbilanciare il gusto dolce 
del biscotto e della crema al mascarpone, 
creando omogeneità. 

Vuoi conoscere qualche curiosità sul 
dolce più famoso al mondo?

Giuseppe Maffioli, celebre attore, regista 
e gastronomo di origini padovane, nella 
rivista enogastronomica “Vin Veneto” da 
lui stesso fondata così scriveva: 

“È nato recentemente, poco più di due 
lustri or sono, un dessert nella città di 
Treviso, il Tiramesù, che fu proposto per 
la prima volta nel ristorante Alle Beccherie 
da un certo cuoco pasticcere di nome Loly 
Linguanotto che, guarda caso, giungeva da 
recenti esperienze di lavoro in Germania.
 
Il dolce e il suo nome tiramisù, come cibo 
nutrientissimo e ristoratore, divennero 
immediatamente popolarissimi e ripresi, 
con assoluta fedeltà o con qualche 
variante, non solo nei ristoranti di Treviso 
e provincia, ma anche in tutto il grande 
Veneto ed oltre, in tutta Italia. 

Di per se stesso è in fondo una zuppa 
inglese al caffè, ma non era ancora Tiramisù, 
e bisogna ammettere che il nome ha una 
sua prestigiosa importanza”.

Con questo articolo pubblicato nel 1981, 
Giuseppe Maffioli storicizza e ufficializza 
la preparazione del dolce localizzandolo 
presso il ristorante “Alle Beccherie” di 
Treviso. (fonte: www.accademiadeltiramisu.com)

Il cacao e le sue proprietà.

Il cacao è una pianta appartenente alla 
famiglia delle sterculiacee e fu importato 
dall’America da Cristoforo Colombo.

Oltre a proteine, glucidi, lipidi, sali minerali 
e vitamine del gruppo b, il cacao contiene:

• Serotonina (nota anche come “ormone 
del buonumore”), la cui principale 
funzione è la regolazione del tono 
dell’umore;

• Tiramina, un composto organico che 
stimola la secrezione di dopamina e 
adrenalina, che aiutano ad aumentare 
la pressione arteriosa;

• Caffeina, sostanza eccitante che 
migliora i riflessi e la capacita di 
concentrazione, oltre ad avere anche 
un’azione analgesica.

La serotonina e la tiramina sono utili contro 
la depressione e i disturbi d’ansia.

Per beneficiare appieno delle proprietà del 
cacao occorre consumare quello amaro, 
poiché quello zuccherato ha più calorie e 
non ha le stesse qualità di quello amaro (che 
peraltro è presente in varie ricette), oppure 
è consigliabile il cioccolato fondente di 
buona qualità.

Il cacao è molto energetico, dunque è 
bene non esagerare con il consumo. 

Le caratteristiche del cacao ne fanno 
un alimento particolarmente consigliato 
agli sportivi e agli adolescenti.  

Invece, né è sconsigliata la somministrazione 
ai bambini di età inferiore ai tre anni, per 
evitare il rischio di allergie. 
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Per dirla in breve… 
ma quale “peccato di gola”?

Oggi il cacao è riconosciuto come 
un superfood: può essere consumato in 
modalità che non apportino eccessive 
calorie, pur fornendo preziosi nutrienti, 
particolarmente utili per il sistema 
cardiovascolare. 

Non solo.

Fin dal passato, il cacao era ritenuto 
anche un potente afrodisiaco.

La leggenda nasce nel 1500, in Messico, 
dove l’imperatore azteco Montezuma, per 
poter avere più vigore nel suo harem, si 
narra che bevesse 50 tazze al giorno di 
“xocoatl”, cioè l’antenata della cioccolata. 

Si trattava di una bevanda della cucina 
azteca preparata con il cacao, il quale, 
dopo essere stato tostato, veniva 
macinato, mescolato con acqua calda e 
mais, e sbattuto fino a diventare spumoso.
Spesso tale bevanda veniva aromatizzata 
con vaniglia, peperoncino e pepe.

La reputazione afrodisiaca del cacao si 
diffuse poi in Europa grazie all’uso 
euforizzante della bevanda durante 
le feste alla corte del Re Sole.

E in Italia?

Tradizione vuole che il 
grande seduttore Giacomo 

Casanova usasse la cioccolata 
per disinibire le sue amanti e regalare 

istanti paradisiaci di piacere.

Persino il vate Gabriele 
D’Annunzio, rinomato 

amatore, prima dei 
suoi incontri amorosi 
consumava del 
cioccolato, proprio per 
i poteri afrodisiaci di 
questa sostanza.

Negli ultimi anni il “cibo 
degli dei” e i suoi derivati 

sono stati oggetto di 
numerosi studi scientifici, 
che hanno dimostrato 
come il cacao sia dotato 
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di proprietà salutistiche soprattutto grazie 
alla presenza di antiossidanti.

Il cacao puro contiene minerali come ferro, 
magnesio, fosforo, potassio, e calcio. Il 
basso contenuto di sodio lo rende poi 
particolarmente indicato per chi svolge 
regolarmente attività fisica.

Il cacao in polvere naturale, inoltre, 
contiene moltissimi antiossidanti: è uno 
dei prodotti naturali più ricchi di polifenoli, 
che sono sostanze organiche naturali in 
grado di combattere i radicali liberi.

Grazie alla teobromina, il cacao ha anche 
una funzione tonica, riuscendo a produrre 
un effetto stimolare che agisce a livello del 
sistema nervoso centrale.

Più puro è il cacao, più mantiene elevate le 
sue qualità.

La feniletilamina contenuta nel cacao 
stimola la produzione di endorfine.

Inoltre, il cacao è l’unico alimento in natura 
che contiene l’anandamide, la molecola 
della beatitudine: tale sostanza, che 

viene prodotta anche dalle nostre cellule 
cerebrali, agisce sui meccanismi 
della soddisfazione e del piacere.

Il cioccolato, quindi, è fonte di piacere non 
solo per il palato, ma anche per la mente 
e l’umore. 

Ma quanto possiamo mangiarne?

A causa dell’alto contenuto calorico, la 
scienza consiglia di limitarne il consumo 
a solo 6 grammi al giorno, cioè circa un 
quadratino di cioccolato, rigorosamente 
fondente.

Un’ultima curiosità: grazie all’ossido 
nitrico, il cacao aumenta la vasodilatazione, 
migliorando l’apporto di sangue e ossigeno 
a tutti i nostri organi. 

D’altro canto, Chris Kilham, il grande 
ricercatore di piante medicinali definito 
dalla CNN “l’Indiana Jones della medicina 
naturale”, ci spiega che “in natura ci sono 
molte sostanze che aumentano la libido e 
la funzione sessuale, ma solo il cacao 
promuove la chimica mentale dell’essere 
innamorati”.
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Vi presentiamo quindi “Cacao Gourmet”: 
la nostra creazione che vi permetterà di 
dedicarvi un po‘ di relax assaporando una 
cioccolata dal particolare aroma che lo 
staff BEAUTYDROP® ha appositamente 
ricercato per voi.

Il nostro menù “Cacao Gourmet” è un 
insieme di trattamenti per capelli, corpo 
e cute che vengono accompagnati dalla 
degustazione di una delicata cioccolata 
amara.

BEAUTYDROP® ti presenta “Cacao 
Gourmet”: l’ingrediente di bellezza più 
seducente d’inverno, il nuovo trattamento 
benessere, ideale per quelle persone che 

vogliono concedersi un momento di relax,
distaccandosi dal mondo esterno, curando 
benessere per il corpo e per i capelli… 
completandolo con una nota di dolcezza.

I posti sono limitati per i mesi di ottobre, 
novembre e dicembre. 

“Cacao Gourmet” è il nuovo mondo del 
cacao, ricco di flavonoidi che levigano la 
pelle e svolgono un’azione scrub al cuoio 
capelluto, idratandolo a fondo, rilasciando 
una soave fragranza.

Noi siamo pronti per coccolarvi con 90 
minuti benessere… vi aspettiamo!

Cacao Gourmet
è composto da:

• Un trattamento nutriente per la cute, che comprende anche il 
massaggio con la linea head spa, per trattare in modo ottimale i 
tuoi capelli e cute;

• Un massaggio corpo alla crema di cioccolato, ad azione rigenerante 
e anticellulite, ottimo per trattare in modo ottimale i tuoi capelli e cute;

• Un miglioramento della pelle;

• Piega wellness;

• Cioccolata calda;

Tutto il trattamento viene eseguito all’interno della stanza relax: 
90 minuti di benessere per corpo, mente e spirito.

Prezzo complessivo: 127 euro.
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“La fiducia è preziosa e delicata come una gemma: 
ci vuole impegno per guadagnarla

e molta cura per non scalfirla.”
Emanuela Breda

Contattarci per una

CONSULENZA GRATUITA
chiama il 0422 234396 oppure

Whatsapp 347 0568289

Ti aspettiamo 
Moira e lo staff BEAUTYDROP®

www.beautydrop.it



I raggi del sole che ti scaldano dolcemente 
sono uno dei piaceri irrinunciabili della 
stagione estiva.

La luce solare ha numerosi effetti 
benefici, sul fisico e sull’umore. Esporsi 
ai raggi UV aiuta infatti la sintesi della 
preziosissima vitamina D, calma patologie 
cutanee come dermatiti e psoriasi 
e migliora il tono dell’umore, grazie 
all’aumentata produzione di serotonina, 
l’ormone della felicità.

Per la tua pelle l’estate è un toccasana, 
soprattutto se hai potuto seguire le 
indicazioni che abbiamo inserito nel 
magazine estate.

L’idratazione non deve mai mancare: 
sebbene la pelle sembri naturalmente più 
idratata, l’esposizione al sole (in riva al mare 
o durante le passeggiate in montagna) 
richiede cure e attenzione.

L’estate ci ha regalato qualche giorno 
di relax e una piacevole abbronzatura, 
leggera o intensa a seconda del fototipo 
nel quale rientriamo. 

Con l’arrivo di settembre dobbiamo 
stare più attenti al cambio di stagione, 
e soprattutto, se abbiamo una pelle 
sensibile, dobbiamo accuratamente 
idratarla e nutrirla. 

Il fascino dell’abbronzatura si attenua e ci 
troviamo ad affrontare gli effetti indesiderati 
della disidratazione della pelle. 
Riconoscere i sintomi di una pelle a cui 
manca nutrimento è molto facile.

Si inizierà a notare una pelle secca, di 
colore più chiaro, che non fa risaltare 
l’abbronzatura, oltre a qualche lamella 
della pelle che si stacca facilmente: ecco 
allora che dobbiamo quotidianamente 
idratare la pelle in profondità.

Ciò che conta, dopo l’estate, è restituire 
alla pelle tutto ciò che le serve a ristabilire 
il suo equilibrio e farsi trovare pronta 
dall’arrivo dei primi freddi.

Come tenere la pelle idratata  dopo le 
lunghe ore sotto il sole e come reidratare 
la pelle dopo il mare?

IN AUTUNNO LA TUA PELLE HA SETE. 
L’IMPORTANZA 

DELL’IDRATAZIONE 
DOPO L’ESTATE.
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Ecco alcune utili indicazioni per mantenere 
la pelle al sicuro e prepararla ad affrontare 
l’inverno:

• Eseguire uno scrub leggero, 
preferibilmente con un prodotto 
professionale, scegliendo uno scrub 
dolce e senza usare spazzole per la 
pelle, limitandosi a massaggiarla con 
le mani. È inoltre preferibile optare per 
gli scrub con sale o con lo zucchero, 
evitando invece le microsfere, che sono 
dannose per l’ambiente;

• Sciacquare abbondantemente;

• Detergere la pelle con un prodotto 
delicato che non faccia molta schiuma, 
poi sciacquare nuovamente;

• Dopo l’uscita dalla doccia, tamponare 
con un asciugamano in cotone 
(preferibile per la pelle) e applicare 
una crema idratante, rigenerante 
e polivitaminica per contrastare 
l’invecchiamento della pelle. 

Sei amante del bagno?

• Fai uno scrub prima di entrare in vasca.

• Entra nel bagno con un prodotto 
sindet, cioè che non faccia schiuma 
(solitamente sono i prodotti più 
delicati).

• Dopo 20 minuti, sciacquati con una 
doccia tiepida.

• Usa un asciugamano di cotone.

• Stendi un velo di crema idratante a 
pelle umida.

• Per poterti rilassare ulteriormente, 
metti qualche goccia di olio essenziale 
nell’acqua della vasca e accendi una 
candela profumata.

In istituto ti consigliamo trattamento 
Longevity viso, aiuta la tua pelle a 
rigenerarsi dopo un’estate fantastica e 
illumina con i colori dell’autunno. 

Per migliorare l’dratazione della tua pelle ti 
proponiamo:

1 pulizia viso pure essential (verificare il 
tipo di pelle con cui trattare)

1 trattamento olos in base alla tua pelle 

Valore 127 euro per 1 ora di trattamento. 

Gli effetti dell’estate sulla pelle.

Lasciare la pelle esposta al sole senza 
un’adeguata protezione e senza sapere in 
quale fototipo rientriamo non è una buona 
idea: le radiazioni ultraviolette creano il 
fotoinvecchiamento cutaneo e aumentano 
il rischio di malattie della pelle. 

A metterla a dura prova contribuiscono 
anche vento e salsedine, che 
possono aggredire le difese cutanee 
(seccando la pelle) e minare la naturale 
capacità della pelle in una delle sue più 
importante funzioni, cioè fare da barriera 
di protezione. 

Mantieni la pelle sana e giovane per non 
favorire il suo invecchiamento!
Come?

Con l’uso di lozioni solari dal fattore 
SPF adeguato al tuo fototipo e al tuo 
livello di abbronzatura, che contengano 
preferibilmente ingredienti nutrienti e 
idratanti. 

Ogni sera non dimenticarti di fare una bella
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doccia rinfrescante e di applicare un buon 
prodotto dopo sole lenitivo e calmante: la 
tua pelle ha bisogno di molte cure, dopo 
ogni bagno di sole, sale, mare o montagna.

Perché è così importante idratare la pelle 
con creme specifiche dopo l’esposizione 
solare? 

Perché riequilibrano, riparano, leniscono 
grazie all’apporto di principi attivi 
altamente idratanti e nutrienti, prevenendo 
secchezza ed esfoliazione. 

Perché prendendosi cura della pelle le 
restituiscono elasticità, tono e luminosità, 

per un colore ravvivato e un aspetto 
visibilmente ringiovanito.

Prenditi cura della tua pelle, lei sarà 
radiosa.

L’estate ci ha rigenerati, suggestive 
passeggiate per gli appassionati della 
montagna, tuffi e lunghi bagni per gli 

amanti del mare. 

Benarrivato autunno, 
la stagione dai mille colori 
e dalle giornate miti.

Ora ci possiamo chiedere come stanno 
i nostri capelli e come sta la nostra 

pelle dopo le nostre vacanze o dopo aver 
trascorso qualche giornata di relax.

Con il cambio di stagione, soprattutto ora 
che le giornate si accorciano, andiamo in 
contro a temperature più fresche, a ritmi 
di lavoro più intensi, alla necessità di 
ritornare in palestra e ai regimi alimentari 
che abbiamo seguito tutto l’anno, 
con un’alimentazione più equilibrata, 
godendoci anche qualche passeggiata 
domenicale, magari con il maglioncino 
sulle spalle o un bel foulard attorno al collo
per ripararci dalla brezza autunnale. 
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L’autunno può però portare secchezza della 
pelle e dei capelli se nel periodo estivo ne 
abbiamo avuto adeguatamente cura.

La pelle del cuoio capelluto si potrebbe 
seccare e si possono rivedere alcune 
recidive come dermatite e psoriasi. 

In estate, grazie al sole questo problema si 
allevia, ma poi la pelle si desquama, anche 
nel resto del corpo, a volte generando 
prurito e arrossamenti. 

I capelli perdono lucentezza, sono più aridi 
e secchi, a volte difficili da pettinare.

Oltre a queste problematiche, ce n’è 
un’altra, che si nota più di tutte: la caduta 
dei capelli. 

La caduta dei capelli nel periodo 
autunnale.

Tantissime sono le pubblicità dei vari 
trattamenti da eseguire: c’è chi vende lo 
shampoo e le lozioni che paiono essere 
da sole complete e sufficienti; altri ci 
aggiungono anche un integratore, ma 
senza risolvere il problema alla base.

Alcuni clienti mi hanno sempre chiesto di 
fornire delle risposte a questo problema, 
quindi riporto cinque indicazioni:

1) Perchè si perdono i capelli in autunno?
Arriva l’autunno e inizia visibilmente a 
presentarsi il problema della caduta dei 
capelli; in qualche caso, addirittura si inizia 
a perdere i capelli verso fine agosto. 

Quest’anno, a differenza dello scorso, le 
temperature sono state molto elevate già 
dal mese di maggio, e chi non ha integrato 
con sali minerali, magnesio e potassio, può 
presentare una caduta più accentuata.

2) Posso fare qualcosa per alleviare la 
caduta in questo periodo?
Come da sempre sostengo, “Una cute 
sana genera capelli sani”: la detersione 
della cute o il suo lavaggio vanno eseguiti 
con cura e scegliendo prodotti mirati per 
le esigenze di ogni cliente.

A volte ci fermiamo davanti ai detergenti 
esposti negli scaffali del supermercato, 
scegliendo il prodotto in base a quale criterio?

Per il colore della confezione, per la 
forma, per il profumo del prodotto, per la 
pubblicità.

Un detergente mirato deve però essere 
consigliato dal proprio parrucchiere, dato 
che è l’unica persona che tratta in modo 
specifico il mondo dei capelli o, meglio 
ancora, ci si dovrebbe far consigliare 
in base a una attenta analisi del cuoio 
capelluto.

3) Cos’è l’analisi tricologica del cuoio 
capelluto?
È un tipo di analisi che aiuta l’operatore del 
settore tricologico a capire come detergere 
al meglio cuoio capelluto e capelli; questa 
analisi viene effettuata con degli strumenti 
appropriati.

Uno di questi è la microcamera collegata 
a uno schermo (nel nostro caso l’ipad), 
che permette, anche al cliente, una diretta 
visione di capelli e cute e consente la 
specifica individuazione degli inestetismi 
e il conseguente adeguato trattamento 
benessere da poter consigliare.

4) I trattamenti sono tutti uguali?
No, come non lo sono i prodotti.
Noi, a differenza di altri, eseguiamo 
un’analisi per capire come stanno capelli e 
cute e poi procediamo con il linfodrenaggio 
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cutaneo: questo migliora in modo evidente 
lo stato dei capelli e della cute.

Si tratta di un trattamento proposto in 
esclusiva da BEAUTYDROP®.

Migliora notevolmente l’idratazione della 
cute e, di conseguenza, dei capelli.

È un trattamento di ultima generazione, 
che viene eseguito con un macchinario 
di elevata tecnologia, nel quale vengono 
inserite delle sacche di acqua e sale o 
acido ialuronico, per migliorare l’eudermia 
della pelle. 

Successivamente, si effettua una 
detergenza e si passa all’applicazione della 
lozione mediante macchinario: questo 
permette che le unghie dell’operatore che 
effettua il massaggio (che sono composte 
di cheratina, cioè la stessa proteina 
contenuta nei capelli) non trattengano 
la lozione, che viene invece totalmente 
assorbita dai capelli.

Si ottiene un immediato effetto di 
benessere, donando volume ai capelli oltre 
a una piacevole sensazione di freschezza.
5) Quanti trattamenti occorrono per 
vedere un miglioramento?
La beautyway va eseguita una volta al 
mese o al massimo ogni sei settimane, per
mantenere il beneficio dei trattamenti 
precedentemente eseguiti.

Sono molti i clienti che hanno trovato 
beneficio e tuttora eseguono i trattamenti 
mensilmente, mentre a casa seguono la 
beautyway consigliata, con detergente e 
lozione. 

P.S.: Stiamo lavorando per creare una 
garanzia di soddisfazione (a breve news 
per questo tipo servizio).

Formuliamo questa proposta in questo 
periodo per contrastare la caduta dei 
capelli e ripristinarne la struttura in modo 
efficace e armonioso, restituendo loro 
nutrizione e idratazione.

La proposta che vi indichiamo è 
particolarmente indicata per chi vuole 
contrastare la perdita di capelli in modo 
naturale, efficace e armonioso. 

BEAUTYDROP® 
Ritual Remedy

• 1 analisi al cuoio capelluto e capelli

• 6 linfodrenaggi cutanei con tecnica 
mesojet

• 6 lozioni preventive con applicazione 
tecnica mesojet

• 6 blowdry wellness

• detergente tricapxil per migliorare la 
detergenza anche a casa. 

• 1 lozione nutrizionale per capelli e cute

Omaggio un Longevity viso (trattamento 
idratante e antiage per il viso) 

Tutto il trattamento viene eseguito 
all’interno della stanza relax: 
90 minuti di benessere per corpo, 
mente e spirito.

778 euro
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La quantità di fibre raccomandata per 
l’assunzione giornaliera è di almeno 30 
grammi.

Purtroppo la maggior parte delle persone 
non arriva ad assumerne nemmeno la metà.

La causa di questo errore è che 
l’alimentazione nei paesi occidentali vede 
un eccesso di consumo di prodotti a base 
di farine raffinate, pasta e riso non integrali, 
latticini e carne, a discapito del consumo 
di frutta e verdura fresche, cereali integrali 
e soprattutto legumi.

La fibra è importante per la nostra salute 
per molte ragioni:

• facilita il transito intestinale;

• diminuisce l’assorbimento di grassi e 
zuccheri e quindi aiuta a mantenere più 
bassi i livelli di colesterolo, trigliceridi e 
glicemia nel sangue;

• provoca un senso di sazietà aiutando 
in questo modo a mantenere il peso 
ideale;

• nutre il nostro microbiota il quale è il 
motore per la salute e il benessere 
dell’intero organismo.

A questo proposito ricordiamo che le 
fibre più gradite ai microrganismi che 

mantengono in salute il microbiota si 
chiamano prebiotiche e si trovano in frutta 
e verdura.

Una delle fibre prebiotiche più preziose è 
l’inulina, che serve come nutrimento dei 
batteri buoni che compongono il microbiota 
ed è altresì un ottimo coadiuvante per 
l’abbassamento del colesterolo.

Questa fibra si trova in abbondanza nella 
banana non troppo matura, nella cipolla, 
nell’aglio, nei carciofi, nella cicoria, 
nell’avocado e nei topinambur.

Alimenti ricchi di fibra sono innanzitutto i 
legumi, seguiti dalla frutta secca, dai cereali 
integrali e da frutta e verdura fresche in 
generale.
In genere si consigliano cinque dosi di 
frutta e verdura al giorno per coprire la 
dose giornaliera raccomandata. 

Senza dubbio la sostituzione di pasta, riso 
e farine raffinate con le corrispondenti 
alternative integrali, più l’assunzione di 
frutta e verdura ad ogni pasto garantisce il 
quantitativo raccomandato.

Ricordiamoci inoltre di bere in abbondanza, 
almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, 
poichè l’acqua aiuta il nostro organismo ad 
utilizzare al meglio le fibre.

Raffaella Panto, Nutrizionista.

LE FIBRE:
UN ALLEATO PER LA SALUTE
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La danza, una disciplina che si esprime 
nel movimento secondo un piano 
prestabilito, detto coreografia, o attraverso 
l’improvvisazione, è presente in tutte le 
culture umane. 

Nella cultura occidentale è documentata 
fin dalla più profonda preistoria insieme ad 
altre arti quali il teatro e la musica vocale 
e/o strumentale. Spesso è accompagnata 
da musiche o composizioni sonore. 

La danza nel linguaggio e nella tradizione 
della danza popolare può essere chiamata 
anche danza etnica.

Sin dall’antichità, la danza è 
parte dei rituali come momento 
di aggregazione della collettività, 
sia nelle cerimonie che nelle feste 
popolari, e ha sempre rappresentato 
un’occasione di aggregazione tra le 
persone di una comunità.

La danza è una disciplina vastissima, 
non solo perché esistono molte 
forme di danza, ma, anche, 
perché è un’arte del 
corpo in movimento. 

Per quanto riguarda la storia della danza 
come forma d’arte dello spettacolo, ha da 
sempre costituito uno dei livelli espressivi 
del teatro. 

Nella tragedia e nella commedia 
dell’antica Grecia, il “coro” si esprimeva 
principalmente danzando nello spazio 
antistante l’edificio scenico denominato 
orchestra. 

La danza divenne così nel tempo una 
vera e propria Arte e nel corso dei secoli 
nacquero numerose coreografie, che 
nell’Ottocento venivano rappresentate in 

teatri prestigiosi come l’Opèra di 
Parigi e la Scala di Milano.

LA DANZA
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La danza, sia nel tempo che nello spazio,  
si è sviluppata in numerose forme. 

Le denominazioni che seguono riguardano 
per lo più la sua evoluzione come arte 
dello spettacolo. 

Le evoluzioni della danza sono 
innumerevoli, grazie a  influenze artistiche 
e fusioni tra i vari stili e grazie alla continua 
ricerca di miglioramento e progressivo 
perfezionamento ed ancora oggi in continuo 
e costante sviluppo dalle danze definite 
“accademiche”, alla classica, neoclassica, 
repertorio alle danze moderne, come il 
modern, modern jazz, contemporanea, 
floorwork, lyrical modern passando per 
lo street dance con l’hip hop e tutte le sue 
diversificazioni dall’old alla new school, 
break dance, vogue e heels. 

Con i balli di coppia come danze 
caraibiche, balli latini, tango e altre forme 
artistiche come burlesque, danza teatro, 
tip tap, tessuti aerei ecc. 

Quali sono i benefici della danza?

Lo sapevi che fa bene a qualunque età 
sia al corpo che alla mente?

Tonifica i muscoli, migliora la postura, è 
divertente e ci mantiene in forma. Si può 
praticare a qualunque età e soprattutto nei 
bambini favorisce lo sviluppo neurologico, 
motorio, coordinativo.

La danza ci rende più flessibili, aiuta la 
mente a liberarsi dai pensieri, nel momento 
che stai danzando la concentrazione e sul 
tuo corpo, ed il benessere che gli crei è 
qualcosa di favoloso.

La danza, un’arte che vale la pena praticare 
fin da piccoli. 

Per divertirsi, svagarsi e non solo. 

E non serve diventare ballerini professionisti 
per goderne, basta praticarla con 
regolarità. Scopriamone tutti i benefici.

GENERI DI DANZA
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1) TONIFICA I MUSCOLI
Partiamo dai benefici fisici della danza 
che per chi vuole tenersi in forma è un 
autentico toccasana. Contribuisce infatti a 
tonificare i muscoli sia delle gambe che dei 
glutei, delle braccia e degli addominali. Mi 
raccomando pero, deve essere praticata 
con costanza. 

2) FA BENE ALLA POSTURA
La danza fa bene all’equilibrio.
Ballare migliora l’equilibrio a tutto 
vantaggio di una corretta postura. Anche 
l’agilità risulta migliorata da una pratica 
costante e si diventa magicamente più 
coordinati. Delle farfalle in volo

3) MIGLIORA LA RESISTENZA
Se praticata con costanza, la danza ci 
rende più resistenti, anche dal punto di 
vista della respirazione, e incrementa 
al tempo stesso la nostra forza. E così 
l’energia aumenta ed  il buonumore 
arriva a impadronirsi del nostro 
corpo, ci sentiremo bene con noi 
stessi… stanchi ma felici 

4) È UN TOCCASANA CONTRO 
DIVERSI DISTURBI E MALATTIE
La danza, come lo Zumba, hip hop, Tip 

Tap e molte altre ancora  contribuisce 
a migliorare la salute cardiovascolare, 
inoltre è consigliata per prevenire malattie 
metaboliche e l’osteoporosi.

5) FA DIMAGRIRE
Danzare ci tiene in forma perché fa bruciare 
calorie e grassi di troppo. Quindi se siete 
intenzionati a perdere peso divertendovi, 
è sicuramente l’attività giusta.

6) AIUTA A CONTRASTARE LO STRESS
Prendersi due o tre ore alla settimana solo 
per noi stessi dove ci lasciamo guidare 
dalla musica e lasciamo che 
la mente si liberi, è 

f o n d a m e n t a l e , 
questo “meccanismo” rilascia 

endorfine che sono gli ormoni della 
felicità. 

7) MIGLIORA L’AUTOSTIMA
Si dice che la danza abbia benefici anche 
sull’autostima perché mettendoci alla 
prova, aumenta la sicurezza in noi stessi.

I benefici della danza sono innumerevoli. 
Ci mantiene giovani e in forma, migliora l’equilibrio e il tono muscolare, 

e soprattutto praticarla anche solo come hobby ci fa stare bene. 
Eccoli passo a passo in dieci punti.

QUALI SONO I BENEFICI DELLA DANZA?



8) NEI BAMBINI FAVORISCE LO 
SVILUPPO NEUROLOGICO

Il cervello dei bambini è stimolato 
positivamente dalla danza a tutto 
vantaggio anche della salute 
neurologica. Aiuta a migliorare la 
percezione dello spazio e del tempo, 

aiuta la socializzazione e si acquisisce 
la padronanza e la consapevolezza 

del corpo, dell’equilibrio 
e del ritmo, aumenta la 

capacità di memoria e di 
apprendimento.

9) È UNO SFOGO 
LIBERATORIO
La danza ci permette di 
lasciarci andare a prescindere 

dal fatto che si debbano seguire 
certi passi e praticare determinati 

esercizi. Una volta che si 
prende confidenza, risulta 

p a r t i c o l a r m e n t e 
liberatoria.

 
 
10)  
IL PUNTO PIÙ
IMPORTANTE…  
È DIVERTENTE!
Oltre che liberatoria, la 
danza è una delle attività 
più divertenti in assoluto. 
Quel che serve per riprendersi 
dallo stress quotidiano!

A.S.D. URBAN SCHOOL, 
LA TUA SCUOLA DI DANZA

Ma ora parliamo di Urban School, la scuola 
di danza  per eccellenza sita a Treviso, con 
sede principale e poi in tutta la provincia 
e non solo, anche a Padova, Jesolo, e San 
Donà di piave. 

Ci occupiamo della danza a 360 gradi, 
e non solo, anche del fitness, e della 
rieducazione motoria. I corsi sono per tutte 
le età e sono diversificati per età e livello 
dai 3 anni fino ai …100! :)

È un’associazione che mira a dar voce al 
talento e la passione nascosta di tutti noi. 

Spazia dalle danze accademiche a quelle 
moderne, alla street dance in tutte le sue 
forme, anche il k-pop e non solo, balli 
latini, danze caraibiche, tango, burlesque 
e a breve tip tap e tessuti aerei. 

In più, cura il benessere fisico con corsi di 
fitness, di stretching, zumba, yoga, G.a.g., 
powergym e molto altro, con lezioni 
individuali o di gruppo. 

Associazione nata nel 2013 dall’esperienza 
di Alice Urban, ballerina dal 1991. 
Da quasi 10 anni ci prendiamo cura del tuo 
corpo e della tua arte.

Via Everardo 6/B Villorba (TV) 
sede principale è sedi affiliate a: 
Povegliano, Dosson di Casier, 
Quinto di Treviso, Treviso, Padova,  
Jesolo, San Donà di Piave.
340.7744804 - urbanschool.13@libero.it



“Fa’ che il cibo sia la tua medicina
e che la medicina sia il tuo cibo”



Il crunch di chicchi di caffè, mandorle e arachidi salati regala una nota particolare al merluzzo 
al forno. Con un’insalata di sedano diventa una prelibatezza.

Un piatto unico e fantasioso…
MERLUZZO CON CRUNCH AL CAFFÈ

600 gr di filetti dorsali di merluzzo 

6 cucchiai di olio d’oliva

15 gr di arachidi salate

20 gr di burro

15 gr di mandorle macinate

40 gr di farina di spelta

500 gr di sedano

2 cucchiai di capperi

2 cucchiai d’uvetta ad esempio uva 

sultanina

½ mazzetto di prezzemolo

1 limetta

2 cucchiaini di chicchi di CAFFÈ

sale e pepe qb

PROCEDIMENTO
Scaldate il forno statico a 70 °C.  
Salate e pepate i filetti di merluzzo, 
spennellateli con la metà dell’olio d’oliva 
e accomodateli in una teglia.  
Copriteli con la pellicola trasparente 
e cuoceteli al centro del forno per circa 45 minuti, finché diventano traslucidi.

Nel frattempo, tritate le arachidi.  
Fate fondere il burro e mescolatelo con le mandorle, le arachidi, la farina di spelta fino a ottenere una massa composta di tante briciole.  
Tostate la miscela in padella finché si dora, mescolando continuamente.  
Pestate finemente i chicchi di caffè 
e conditeli con una presa di sale.  
Uniteli alla miscela per il crunch.

Dimezzate i gambi di sedano per il lungo 
e poi tagliateli a pezzettini obliqui.  
Tritate grossolanamente i capperi, l’uvetta 
e il prezzemolo e mescolate il trito 
con i pezzetti di sedano.  
Unite la scorza di limetta grattugiata 
e il succo spremuto. 
Aggiungete l’olio restante e condite tutto 
con sale e pepe. Servite i filetti di merluzzo sull’insalata di sedano.  
Distribuite il crunch sul pesce e servite subito.

“Fa’ che il cibo sia la tua medicina
e che la medicina sia il tuo cibo”

Le proposte culinarie di Beatrice
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Dai tatuaggi come opere d’arte alle cure 
più innovative e all’avanguardia per curarli e preservarli: 

la linea Tattoo Defender 
compie dieci anni.

C’è un luogo a Treviso in cui quest’arte è 
esercitata con passione e professionalità 
chirurgica, e dove da un decennio c’è chi 
ha messo a punto una linea di prodotti 
tutta dedicata a questo affascinante 
mondo che richiede cura e attenzione.

Fino a qualche anno fa, il mercato era quasi 
totalmente privo di prodotti specificamente 
studiati per la cura, il mantenimento e la 
protezione dei tatuaggi nel tempo. 
Nata a novembre 2012, la linea “Tattoo 
Defender” ha fatto il suo ingresso sul 

mercato con una serie di prodotti ideati, 
testati e creati con il preciso scopo di 
assicurare ai propri clienti i migliori risultati 
dalla cura al mantenimento delle pelli 
tatuate. 

L’idea è nata al termine di un’accurata 
analisi di mercato e intensi mesi di 
ricerche. L’azienda si è avvalsa, da una 
parte, di laboratori cosmetici specializzati 
e di dermatologi e, dall’altra, ha fatto 
affidamento sugli indispensabili consigli 
dei tatuatori professionisti. 
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La linea “Tattoo Defender” è interamente 
realizzata in Italia in laboratori certificati ISO-
9001-9002 con attestato CERTIQUALITY 
e, inoltre, porta avanti una campagna 
cruelty free, perché durante tutte le fasi 
di progettazione e creazione dei prodotti 
viene data un’attenzione importantissima 
al trattamento degli animali, creature 
preziose che popolano questo pianeta 
assieme a noi. 

Grazie all’impegno, è stata ottenuta anche 
la certificazione ufficiale PETA (People for 
the Ethical Treatment of Animals). 

Il catalogo Tattoo Defender si è 
costantemente ampliato negli anni per 
poter rispondere a tutte le richieste della 
clientela: oggi offre una vasta gamma di 
prodotti specifici per l’intero ciclo vitale 
dei tatuaggi, dall’esecuzione fino alla sua 
completa guarigione e alla protezione a 
lungo termine. 

Per la prima volta sono state create delle 
creme specificamente studiate per le pelli 
tatuate: una crema per la cura AFTER 
INK, una crema per il mantenimento INK 
REVITALIZER e un’alta protezione solare 
per tatuaggi SUNNY SIDE. 

INK REVITALIZER è stato il prodotto che 
ha riscosso molto successo tra i tatuati in 
quanto innovativo ed unico nel mercato, 
un’emulsione idratante dalla texture 
morbida e delicata, studiata per ravvivare 
colori e tratti dei tatuaggi e per contrastarne 
efficacemente l’invecchiamento. 

È ottima da utilizzare durante tutto l’anno 
ed è molto utile in estate come dopo sole 
e in autunno per rigenerare la pelle secca 
da caldo e sole. 

INK REVITALIZER, come tutta la linea 

Tattoo Defender, ha un’anima ecologica, 
sia perché non contiene coloranti, 
profumazioni chimiche, ossidi di titanio, 
zinco e parabeni, sia perché l’alta 
percentuale di sostanze naturali e l’impiego 
di eccipienti dermatologicamente testati 
la rendono compatibile con tutti i tipi di 
pelle, comprese le più delicate. 
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I nostri prodotti si possono acquistare 
sia presso i tatuatori, le farmacie e i 
rivenditori convenzionati, presenti in tutta 
Italia e all’estero, sia online attraverso 
varie modalità: l’e-commerce www.
tattoodefender.com, Amazon e eBay. 

Nel corso degli anni, infine, “Tattoo 
Defender” ha iniziato a internazionalizzarsi 
e a sviluppare la vendita in tutta Europa 
tramite distributori specializzati nel settore 
e nel mercato delle farmacie e tramite il 
suo on line e i vari Market Place. 

Data l’esperienza formata nel campo del 
tatuaggio e la conoscenza di numerosi 
professionisti italiani e stranieri che sono 
parte del team e del pro team Tatto 
Defender, nel novembre 2017 è stato 
inaugurato Tattoo Defender Studio, uno 
degli studi più importanti del trevigiano 
in termini di attenzione e passione per 
i tatuaggi; uno studio di tatuaggi che 
sceglie per i clienti tatuatori specializzati in 
base allo stile. 

Uno studio attento al cliente, 
caratterizzato da pulizia, igiene e 
professionalità che offre, oltre al 
tatuaggio, numerosi servizi come il 
trucco semipermanente, l’Extension e 
la Laminazione di ciglia e sopracciglia, 
sempre avvalendosi di professionisti 
specializzati. 

Lo studio ha ospitato guest provenienti da 
tutta Italia e dall’estero per soddisfare ogni 
esigenza. Il nostro studio è caratterizzato 
dall’attenzione al cliente,  la pulizia e 
l’igiene oltre che per la professionalità.
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“Il tatuaggio è il segno indelebile 
delle emozioni di chi lo porta, 

espressione dell’essere 
e del vissuto di una persona,  

linee che scorrono sulla pelle,  
che si fondono con il proprio corpo. 

Il tatuaggio è un’opera d’arte  
su un supporto effimero”.

Via Le Canevare 30 31100 Treviso
Tel. 0422969804 - www.tattoodefender.com

facebook-square instagram



Le strade di Treviso



Le strade di Treviso, per me, sono un mistero.
Sono, come appena sveglia, il mio pensiero. 
Si snodano da me, ferma in un posto.
Mi guardo a destra, avanti, indietro e non mi sposto.
Dal Duomo alla Stazione, giro rigiro e sbaglio direzione.
Se devo andare in Pescheria, chiedo alla gente,
ma poi faccio di testa mia.
In questo modo son arrivata a scoprire
Una Treviso inaspettata.
Le vie simili a calli intricate
non sono fatte per persone indaffarate.
Sbagliando spesso strada,
con l’aria imbambolata,
davanti a trifore e affreschi
mi sono soffermata.
Alzo lo sguardo sotto un arco.
Scopro sopra un portone
l’effige fiera del leone di S.Marco.
Come una dama d’altri tempi,
Treviso scopre, piano, piano
I suoi talenti.

Queste sono state le prime impressioni che 
ho avuto della città che mi ospita ormai da 
diversi decenni. 

Non ho ancora imparato a districarmi per 
le sue vie, però conosco il percorso che, 
dal Centro, mi riporta a casa. 
Bel progresso vero?

Tutto questo preambolo per arrivare in 
Viale Luigi Luzzatti dove alloggio io ed è 
ubicato il negozio della Signora Moira, la 
mia coiffeur. 

Ma chi sa veramente chi era costui?
Fu giurista, economista, banchiere.

Accademico: partecipò alla fondazione 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Politico: ex Presidente del consiglio dei 
ministri del Regno d’Italia. 
E molto altro ancora.

Voi signore e signori conoscete la storia o 
la provenienza della denominazione della 
via in cui abitate?

Potrebbe essere un modo per conoscere e 
vivere completamente la città che ci ospita 
e di conseguenza farla conoscere a chi non 
ci abita e la viene a visitare.

Buona ricerca, Anna.

quote-left
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CICCHETTI AUTUNNALI!
CROSTINI CON HUMUS DI CECI E PISELLI
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Sbucciare i ceci. Frullare insieme ceci, aglio, succo di limone, Thaina, 
2/3 cubetti di ghiaccio, sale, pepe ed olio d’oliva quanto basta.  
Raggiunta la consistenza desiderata, mettere il composto in una ciotola, o spalmare 
direttamente sui crostini. Spolverizzare con paprika dolce, qualche seme di sesamo, 
ed olio d’oliva. Nella versione con i piselli, si può guarnire con un battuto di prezzemolo. 

Buon appetito… 
Valter e Chiara, ci trovi in Viale Luigi Luzzatti 106, Treviso.

Ingredienti

Svolgimento

• 250 gr di ceci precotti 
oppure 
125 gr di ceci e 125 gr di piselli

• 2 cucchiai di Thania

• 1 - 2 limone spremuto 

• 2 – 3 cubetti di ghiaccio

• Aglio in polvere 

• 1 -2 cucchiaini di caffè

• Olio d’oliva qb

• Sale e pepe qb

• Crostoni di pane abbrustolito 

• Paprika dolce
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Quando decidi di cambiare salone di 
bellezza e di rivolgerti a noi, ci affidi una 
grande responsabilità. 

La tua scelta ci obbliga a mantenere 
un’approfondita conoscenza delle 
caratteristiche dei prodotti che 
applichiamo e a mantenere un 
costante aggiornamento su tutte le 
possibili soluzioni in estetica avanzata. 

Oltre che la protezione della tua pelle e 
di mantenerla idratata, abbiamo a cuore 
anche il rispetto dell’ambiente, cercando 
di ridurre l’utilizzo della plastica. 

VOGLIAMO ESSERE DEI PARTNER 
GREEN PER L’AMBIENTE.

Il segreto?

Scegliere dei partner di crescita 
professionale che usino materiali sostenibili 
e dedichino attenzione all’ambiente. 

La natura è la più grande risorsa del pianeta 
e noi abbiamo l’obbligo di rispettarla.

Il tuo corpo ha bisogno di bellezza... 
Affidati al mondo estetico
di BEAUTYDROP®.

www.beautydrop.it
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ECCO COSA DICONO ALCUNI NOSTRI CLIENTI

Da quando ho provato le mani esperte di Elena, non riesco più a farne a meno,
mi mette a mio agio e sono molto felice di essere seguita da lei.

E. M.
star star star star star

Subito per te un mini trattamento viso tecnica agemethod.
Ho effettuato un trattamento viso e mi sono talmente rilassata che tutto il mondo si è fermato.
Un’ora di relax e di coccole per me.

C. R.
star star star star star

Da quando conosco Moira ed il suo staff non riesco più a fidarmi di altri.
Il loro impegno e la loro conoscenza nei prodotti e nelle tecniche mi fanno sentire al sicuro.

S. S.
star star star star star

Le conosco da poco ma sono rimasta molto colpita dall’igiene del salone.
Sono top e soprattutto mi piacciono perché sono un bel team.

A. M.
star star star star star

Sono anni che seguo Moira e ogni volta mi stupisce con la sua conoscenza e la sua creatività.
Ama i capelli come nessun altro parrucchiere. L’adoro. 
Adoro la sua squadra e la consiglierei a tutti, soprattutto a quelli come me che hanno avuto problematiche 
alla cute e ai capelli.

F. B.
star star star star star
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Beautydrop Magazine non è un periodico, non è distribuito dietro compensi o per fini di lucro, è pubblicato unicamente
quale mezzo di promozione del brand Beautydrop®.
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