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COCCOLE & BELLEZZA 

ACARE 

~ ~~s~~~JJri. 
Formazione Multidiscip linare In Estetica Oncologica 

ASCOLI PICENO 
Domenica 2 Dicembre 
dalle 11. 00 alle 17. 00 
Hotel 100 Torri - Via C. Mazzonl 4 

SPA per pazienti 
- pr endersi cura della 

pelle prima, durant e e 
dopo le terapie 

- ,nake-up personali zz ato 
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- styling e /Ja,.,.ucco 
- lrallamenli viso 

Evento gratuito dedicato al consiglio 
e olle coccole per imparare o 
gestire al meglio i cambiamenti 
che si verificano o livello fisico, 

per ritrovare Armonio e Bellezza 
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Esteticamente DH 

Supporto integrato oltre la malattia 

ASSOCIAZIONE MG IOM : ..... _.,, 
ASCOLI PJCENO 
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Esperti di estetica, truccatori e parrucchieri a disposizione delle pazienti 

«Mi sento 
di nuovo 

IO, 
mi sento 
di nuovo 

DONNA. 
Grazie» 

PROGRAMMA: 

COCCOLE & BELLEZZA 
Domenica 2/12 
11.00-17.00 

dalle 11.00 Porte INFORMATIVA: 

Prendersi curo dello Pelle primo-durante-dopo le 
terapie 
Impariamo o leggere uno etichetto 
Armo cromia: i colori che ci fanno belle 
Moke-up : come esaltare e nascondere 

imperfezioni 
Consigli per Sopracciglio Perfette 
Soluzioni Tricologiche dallo caduto allo 

ricrescita 

Pauso Pranzo 

dalle 14.00 BEAUTY SPA: 

Consulenza d'immagine 
Consulenza con Parrucchiere 
Trattamento al Viso o riflessologia plantare 20' 
Manicure Delicato 
Moke-up personal izzato 

Seguiteci 
sulla nostra 
paginafb: 

Esteticamente DH 

www.martha-care .com 

L'evento si terrò presso 100 Torri Luxury Charme Hotel Via C. Mozzoni, 4 Ascoli Piceno. 
La partecipazione è gratuita. E' necessaria la prenotazione. 

I pazienti possono essere accompagnati do amici e parenti. Lo porte informativo è od accesso libero. 
Lo porte pratico è o numero chiuso. 

Per lnfo e prenotazioni contattare Segreteria dello IOM Ascoli Piceno Onlus 
orario: dal Lun al Yen - dalle 9:30 alle 13:00 Tel-fax: 0736/358406 Celi. 333 1252563 

iom.op@sonito.morche.it www.iomoscoli.it 


