New Wave,

sull’onda del benessere
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computerizzata della massa corporea». Tra le proposte
che più rappresentano la continua ricerca di New
Wave, tra le migliori soluzioni nel mercato dell’estetica,
ci sono EndoSpheres (micro vibrazione compressiva
contro la cellulite) e Hypoxi, una macchina eccezionale,
reale alternativa alla liposuzione e alla perdita di peso.
Nello spazio di New Wave c’è anche un’area

Piccoli o grandi difetti estetici sono per le donne, si sa,
spesso fonte di grande insicurezza. La pelle, le mani, i
piedi, il viso sono quei ‘biglietti da visita’ con cui si
affronta la quotidianità e che quindi assumono significativo
valore. Per questo si sente la necessità di avere un
punto di riferimento che sappia accoglierci, comprenderci
e proporre la soluzione più adeguata per noi.
Superando la soglia di New Wave, il sorriso splendente
di Maria Mediati è una fonte di rassicurazione. Affidandosi
alla sua lunga esperienza nel campo, infatti, è possibile
ricevere tutti i trattamenti di ultima generazione
quando si parla di estetica e bellezza. «Da New
Wave ci occupiamo di benessere esteriore quanto interiore. Vi siete mai chiesti come mai l’unghia dell’alluce si
incarna? Avete forse problemi di bruxismo? Tutto nel nostro corpo è collegato. Una ruga, una smagliatura hanno
origini più profonde di quello che si può pensare. Noi non ci limitiamo a ‘curare’ l’effetto: cerchiamo la
causa, riprendendo e reinterpretando anche la medicina orientale».
Benessere a 360 gradi, quindi. Da New Wave una semplice manicure dura un’ora; la depilazione viene curata in
maniera quasi maniacale: da provare l’epilazione alla pasta di zucchero, per togliere in maniera duratura tutti i tipi
di peli e senza danni all’epidermide.
Non mancano i massaggi, per chiudere quel cerchio che guarda all’equilibrio della persona: come il
rituale hammam, composto da savonage, bagno di vapore, peeling con guanto in fibra di cactus, impacco
drenante e massaggio a base di olio di argan. Due ore di puro relax.
«All’abilità manuale uniamo macchinari di alta tecnologia. A cominciare dal sistema che permette l’analisi

Sono trentaquattro anni che Maria Mediati
si occupa di bellezza. Sempre alla ricerca
di nuovi stili e nuovi trattamenti, ha scelto
di regalare alle sue clienti un luogo di
benessere interiore ed esteriore, dove
trovare la soluzione ai propri desideri.
Questo luogo è New Wave
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dedicata all’idromassaggio a potenze variabili a
seconda dell'esigenza del cliente e un’altra per i
trattamenti con il sale del Mar Morto, per una pelle
più giovane.
Inoltre, non passano inosservate le vetrine dedicate
alla Tisanoreica: New Wave è infatti uno dei centri
autorizzati in Italia. «Si tratta di prodotti senza zuccheri
né alcool né conservanti, che spaziano dalle tisane a
prodotti sostituitivi e a vere e proprie proposte gastronomiche. Seguendo i programmi, i risultati sono strabilianti, grazie alla possibilità di garantire la corretta
nutrizione all’organismo anche in una fase di dimagrimento». Per tutti coloro che fossero interessati, New
Wave organizza periodicamente eventi di presentazione del metodo, come quello che si è appena
concluso con successo, il 21 settembre, al cinema
Erba.

Perché New Wave?
Perché la bellezza è anche interiore. Non solo manicure, pedicure,
massaggi, trattamenti spa. Da New Wave il benessere parte dall’analisi
della persona per costruire percorsi su misura. Perché un corpo in
salute è soprattutto bello

È il momento di…
Sperimentare le ultime frontiere in tema di dimagrimento e liposuzione.
Come la macchina Hypoxi, per ossigenare il corpo senza fatica, o
EndoSpheres, per combattere la cellulite con la micro vibrazione
compressiva

La proposta esclusiva
Il trattamento Tisanoreica di Gianluca Mech, per snellire il corpo,
riscoprire l’energia, il benessere e combattere gli inestetismi. Un
sistema dietetico che riporta l’organismo al suo equilibrio naturale
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