
SETTE CONSIGLI
PER LA CURA DELLA TUA PERSONA



Prendersi cura di sé è un’azione 
che ci aiuta a imparare il rispetto 

verso noi stessi. 
Prendersi cura di sé stessi è un 
gesto d’amore. 
Piacere a sé stessi è alla 
base di ogni cosa, ma è 
fondamentale curare l’aspetto 
interiore tanto quanto curare 
l’aspetto esteriore e trovare il 

proprio equilibrio.

In questa guida troverai 
7 consigli pratici e 

utili per prenderti 
cura della tua 

pelle e della tua 
persona, nella 

speranza di 
ritrovare 

quel 
benessere 
perduto. 

SETTE CONSIGLI
PER LA CURA DELLA TUA PERSONA



CONSIGLIO N.1

PRENDITI CURA DELLA TUA PELLE
“Concedersi del tempo per prendersi cura di sé stessi,
è il vero segreto della bellezza”.

Dimentica il detto che dice “se bella vuoi apparire, un po’ devi soffrire”!

Prenditi cura della tua pelle con piacere, eseguendo quotidianamente una piccola 
beauty routine che ti permetta di avere un incarnato luminoso e sano. 
Lava il viso regolarmente almeno due volte al giorno, per rinvigorire la pelle e 
prevenire quei fastidiosissimi brufoletti che ti mettono a disagio.
Utilizza delle creme per viso e corpo, tenendo conto della tua tipologia di pelle e 
del clima esterno: in estate usa creme più leggere, mentre in inverno scegli delle 
formule più ricche e nutrienti.
Esfolia la pelle una volta a settimana. Lo scrub ti consente di eliminare le cellule 
morte e ti dona una pelle più liscia e pulita a fondo. Scegli questo prodotto con 
molta attenzione: dei granuli troppo grossi rischiano di danneggiare la tua pelle!
Concediti un paio di volte a settimana delle maschere viso, adatte alla tua tipologia 
di pelle ed a ciò di cui sente bisogno. 

Questi step, se fatti con costanza, porteranno dei risultati e ti garantiranno un 
benessere non indifferente.

Truccati ma con accortezza: scegli dei prodotti make-up adatti alla tua pelle, 
utilizza dei pennelli puliti ed evita che sulle setole si accumulino sebo e batteri e 
soprattutto...ricorda di struccarti tutte le sere, per evitare la formazione di brufoli e 
punti neri!

Leggi con attenzione le etichette dei prodotti, specialmente se hai la pelle sensibile 
o soffri di particolari allergie e cerca di prediligere prodotti naturali, abbi pazienza 
nel vedere i risultati...sarà un lungo cammino, ma vedrai che ne varrà la pena e che 
la tua pelle ti ringrazierà!

A volte c’è solo bisogno di azioni che ci ricordino che la persona che vediamo nello 
specchio è una persona che vale...perciò cura il tuo aspetto e abbraccia questa 
filosofia di bellezza!



CONSIGLIO N.2

SEGUI UN’ALIMENTAZIONE SANA
“Tu sei ciò che mangi”.

Numerose ricerche mediche ed i più autorevoli enti legati alla salute pubblica, 
affermano che circa il 70% delle patologie e dei problemi di varia natura sono 
attribuibili ad una cattiva alimentazione.
Avere dunque un’alimentazione sana migliora la qualità della propria vita ed aiuta 
a sentirsi meglio con sé stessi ed il proprio corpo!  
Curare l’alimentazione non vuol dire sottomettersi a diete strazianti, ma invece 
ascoltare il proprio corpo e capire di cosa necessita: mangia tanta frutta e verdura 
ricche di vitamine e antiossidanti, bevi tanta acqua (almeno un litro e mezzo al 
giorno), includi nella dieta pesci grassi come sgombro e salmone che contengono 
acidi grassi e omega 3 ed aiutano la pelle a rimanere elastica e la proteggono dai 
danni provocati dal sole. 
Evita l’assunzione di zuccheri e sale in dosi elevate, prodotti confezionati che 
contengono conservanti e piuttosto cerca di prediligere alimenti ricchi di vitamine, 
sali minerali e antiossidanti. 
Concediti però qualche sgarro ogni tanto, per mantenere alto il tono dell’umore!
Per un’alimentazione totalmente in linea con i tuoi bisogni e le tue esigenze, è 
sempre meglio rivolgersi ad un esperto che potrà aiutarti e seguirti al 100%.

Dimagrire, dieta drastica, rinuncia sono termini che non appartengono ad una 
sana alimentazione.
Alimentazione sana è invece cura della persona, benessere psicofisico e soprattutto 
imparare a gustare il cibo con consapevolezza!



CONSIGLIO N.3

PRATICA ATTIVITÀ FISICA REGOLARMENTE
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”.

Dimentica di fare sport controvoglia, solo per perdere peso e stancarti...fallo invece 
per amore verso te stesso!
Praticare attività fisica aiuta inoltre a prevenire malattie come ipertensione, 
malattie cardiache, depressione ed il diabete di tipo 2. 
Non per forza devi iscriverti in palestra e non importa quante calorie perdi! 
Puoi semplicemente tenerti in forma usando le scale al posto dell’ascensore, 
scegliendo di fare alcune commissioni a piedi, piuttosto che con la macchina o fare 
lunghe camminate nei parchi della tua città.
Chi si tiene in forma acquisisce maggiore autostima, gestisce meglio lo stress e 
riduce l’ansia, dorme sonni più tranquilli ed è più spesso di buon umore, grazie 
alla stimolazione delle endorfine. Inoltre, una equilibrata attività fisica contribuisce 
a rallentare i processi dell’invecchiamento, rendendo il tuo corpo tonico e più 
propenso al movimento.



CONSIGLIO N.4

CERCA DI DORMIRE BENE
“Le due migliori cure che ci siano, sono una bella risata ed una lunga dormita”.

Secondo alcune ricerche, dormire fa bene al nostro organismo, alla nostra pelle, al 
cervello e persino al cuore.
La carenza di sonno rende la pelle spenta e giallastra e favorisce la formazione di 
quelle bruttissime occhiaie che donano al tuo aspetto stanchezza e fiacca. 
E’ importante quindi dormire almeno dalle 7 alle 9 ore a notte, in modo da riuscire 
ad affrontare la giornata con la giusta carica e la giusta dose di buon umore!
Dormire bene migliora la memoria, aumenta la creatività, allontana lo stress e la 
tensione ed aumenta il benessere psicofisico. Inoltre di notte si verifica il picco 
di riproduzione di collagene, che rende la pelle più turgida e di conseguenza più 
giovane. 
Dormendo bene, la pelle elaborerà questa preziosa proteina ed al mattino seguente 
sarà più luminosa e sana!



CONSIGLIO N.5

EVITA FUMO E ALCOL
“Il corpo umano è un tempio e come tale va curato e rispettato sempre”.

Come ben sai, gli eccessi sono deleteri per l’organismo e per questo è meglio non 
introdurvi sostanze dannose e inutili. 
Se sei un fumatore incallito...beh, forse è giunto il momento di provare a smettere! 
Il fumo sottrae ossigeno e sostanze nutrienti dalla pelle, danneggiando collagene 
ed elastina e portando alla formazione precoce di rughe.
Se sarai in grado di abbandonare questo vizio, ne trarrai un vantaggio sia economico 
che salutare. 
Se ami bere in compagnia e non rinunci al calice di vino a cena...nessun problema!
L’importante è consumare in modo responsabile e consapevole. 
Bere alcol in quantità eccessive infatti, asciuga la pelle, ne favorisce l’invecchiamento, 
provoca la fuoriuscita di fastidiosi foruncoli e rende il colorito più opaco e spento. 
Ti invito piuttosto a rinunciare a qualche bicchiere in eccesso, per preservare la 
bellezza della tua pelle! 



CONSIGLIO N.6

PROTEGGI LA TUA PELLE DAI RAGGI SOLARI
“Una donna deve abbronzarsi. L’abbronzatura dorata è chic”.

La protezione solare è una vera e propria salvezza per la nostra pelle! 
Per questo motivo è corretto applicarla sia in piena estate, con un sole bello forte e 
sia in inverno quando il cielo è nuvoloso.
Hai mai sentito parlare di fotoinvecchiamento precoce? ...questo termine è usato 
per descrivere quel fenomeno naturale dell’invecchiamento della pelle a diretto 
contatto con i raggi U, che porta alla formazione di macchie solari e rughe ed 
all’impoverimento di collagene e della luminosità.
E’ quindi fondamentale rallentare il più possibile questo fenomeno e proteggere la 
propria pelle dal sole ogni giorno, applicando più volte la protezione solare!



CONSIGLIO N.7

CURA IL TUO ABBIGLIAMENTO
“Tu sei ciò che indossi”.

Il modo in cui vestiamo racconta chi siamo. I vestiti infatti esprimono la nostra 
identità, il nostro umore e la nostra sicurezza verso il mondo esterno ed il parere 
degli altri.
Una regola fondamentale per vestirsi bene e sentirsi sicuri di sé è “conosci te stesso”. 
Impara a conoscere il tuo corpo e metti in risalto i tuoi punti di forza senza vergogna!
Scegli i colori da indossare non secondo la moda, ma secondo ciò che dona al 
tuo incarnato e che è compatibile con la tua personalità. Una volta identificato il 
tuo stile, mostralo con fierezza e ricorda sempre di indossare capi che ti facciano 
sentire bene con te stessa e con il tuo corpo.
Prima di vestirti, considera sempre il tuo livello di sopportazione e comodità: una 
volta fuori di casa dovrai sentirti sempre al top ed a tuo agio in ogni situazione! 
Vestiti sempre in base a ciò che piace a te e sfoggia i tuoi look con fierezza, senza 
pensare al giudizio altrui. Un look curato e ben pensato sarà sicuramente fonte di 
benessere ed accrescerà la tua autostima!



PER CONCLUDERE...

Nonostante la frenetica e stressante quotidianità che ci circonda, è fondamentale 
prendersi del tempo per sé stessi, per rigenerarsi e per sentirsi più belli anche 
solo con piccole accortezze! 

Ogni tanto fermati ad ascoltare le necessità del tuo corpo e della tua pelle, in 
modo da comprendere al meglio di cosa hai bisogno e fare qualcosa di concreto 
per aiutarti e vivere più serenamente come meriti!

Chiediti perciò: “di cosa ha bisogno il mio corpo? Cosa posso fare per sentirmi 
meglio e sentirmi bene con me stessa?”

In un mondo di abitudini e routine, vogliamo affiancarti nel mantenere la tua 
bellezza naturale!

Nel centro estetico Etherna potrai concederti dei momenti di totale benessere, in 
cui la protagonista sarai tu a 360°.

Armonia ed equilibrio ritrovati, risultati visibili e svariati benefici,
grazie al metodo ETHERNA!

Che aspetti?
Vieni a scoprire come puoi prenderti cura di te, grazie ad una consulenza 
personalizzata creata in base alle tue esigenze!



Via Marconi, 18 - 26030 Cicognolo (CR)

+39 346 801 6457

info@centriesteticietherna.it


