


Marco Post – the Italian Beauty SPA è la più estesa e specializzata rete di centri estetici anti-age in 
Italia che

ad oggi conta oltre 70 Centri in franchising su tutto il territorio, in continua crescita ed espansione.

I centri Marco Post utilizzano prodotti, protocolli e macchinari di lavoro unici ed esclusivi, ideati nel 
centro di ricerca

di Lugano e sviluppati in collaborazione con alcune delle più prestigiose università

e aziende leader italiane del settore.

Questo mix di conoscenze è in grado di dare alle clienti dei nostri centri risultati estetici straordinari in 
modo

completamente naturale, al contrario di approcci solitamente di tipo invasivo o temporaneo.

Il metodo Marco Post introduce importanti novità nel mondo della bellezza e della cura personale
con lo scopo di ottenere un ringiovanimento completo su viso e corpo senza ricorrere a metodi 

invasivi.



Gli associati FABI sez. Asti potranno acquistare, per tutta la durata della convenzione, i seguenti, 
trattamenti:

• Trattamento Beauty Reset a soli €67 anziché €150

• Percorso viso: 2 trattamenti anti-age viso a soli €267 anziché €300

• Percorso corpo: 3 trattamenti anti-age corpo a soli €387 anziché €450

COME PRENOTARE

In fase di prenotazione comunicare il codice convenzione FABI.



IL LETTINO MARCO POST

Il  lettino MARCO 
POST è un sistema 

brevettato 
disponibile solo in 

esclusiva  nei 
centri Marco Post



LA RIVOLUZIONE DEI 
COSMETICI

Prodotti studiati e 
realizzati 

appositamente per 
Marco Post 

con funzione anti - age



IL METODO

Il primo metodo estetico
completamente naturale

che ti fa perdere taglie, cellulite e adipe
mentre il tuo viso ringiovanisce ad ogni trattamento in 

cabina
SENZA ricorrere a diete drastiche,

pasti sostitutivi
e SENZA punturine o interventi invasivi



LA NOSTRA AMBASCIATRICE

I trattamenti Marco Post fanno ormai parte della mia routine di bellezza      
Martina Colombari          



IL NOSTRO CENTRO



CONTATTI

Nel ringraziarvi per l’attenzione a noi riservata, restiamo a disposizione 
per ulteriori chiarimenti o approfondimenti che riteniate necessari

Via Fontana 2
14100 Asti 

Tel. 0141.538.307

info@marcopostasti.com

http://marcopostasti.com

