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128 FEBBRAIO IN CORSO CAVOUR

L'Estetista cinica
inaugura in città
un corner dedicato
LASPEZIA

Arriva alla Spezia l'estetista
più seguita sui social network, dall'alto del suo oltre
mezzo milione di follower
su Instagram. Cellulite, rughe e "culotte de cheval" per
lei non hanno segreti. Ma i
suoi consigli su come migliorare il proprio aspetto sono
molto schietti, disincantati,
sinceri,simpaticamente cinici. I miracoli non esistono,
nemmeno nel settore della
cosmesi. Cristina Fogazzi,
per tutti l'Estetista Cinica, è
un vero fenomeno social.
Bresciana,quarantasei anni,
caschetto e frangia perfettamente piastrati, studi classici e una passione per l'estetica,ha iniziato con un semplice blog di consigli e ha visto il
suo successo esplodere a seguito della partecipazione al
programma tv "Detto fatto",
su Rai 2,nelquale ha portato
la sua simpatica lotta ai falsi
miti su prodotti e trattamenti. Ha lanciato poi la sua linea di prodotti "cinici" VeraLab,venduti on line e richiesti in tutto il mondo,inaugurando solo qualche mese fa il
primo negozio a Milano. E
dall'8 febbraio sarà anche alla Spezia, con l'inaugurazione di un corner dedicato alle
sue creme e unguenti, nella
profumeria Pinalli in corso

Cristina Fogazzi
Cavour. Per annunciare la
notizia alle "fagiane", le sue
affezionatissime follower,
ha pubblicato sui social network l'inconfondibile scatto
di uno scorcio diPorto Venere. Fogazzi infatti frequenta
spesso la provincia spezzina,
che l'influencer bresciana conosce molto bene. Lo scorso
anno ha deciso di acquistare
un'abitazione proprio a Porto Venere. E in un ufficio a
Sarzana la logistica viene gestita dal signor Ignazio, diventato un mito tra le appassionate dei prodotti VeraLab,la logistica dell'azienda
da 15 milioni di fatturato
all'anno.In Valdi Magra arrivano gli ordini da tutta Italia
e partono i pacchetti di creme e prodotti. —
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