
MENO 5. È iniziato il countdown per
l’inaugurazione dello shopping district
CityLife, l’hub commerciale urbano più
granded’Italia, in pieno centro, attesissimo
da tutti i milanesi. Mancanopochi giornid’arancia:e
si potrà varcarne la soglia. Lavia dello
shopping aprirà nuove opportunità su una
superficie di 32.000 mq,con centonegozi e
23 punti di ristorazione, attività e servizi
per tempolibero, intrattenimento elifestyle.
Con il nuovo distretto commerciale l’area
dell’ex fiera rinnova il volto, si rifà il look ,
un lifting chepunta moltissimo anchesui
servizi alla persona,ospitando centri e
cliniche di medicina e chirurgia estetica
d’avanguardia. Tra questi, grande attesa
per il brand Juneco,una scommessache
Claudio Poggio, uno dei fondatori, vuole
vincere, offrendo consulenzee trattamenti
di medicina estetica e chirurgia plastica di
altissimo livello a prezzi accessibili con
l’ambizione di esportare la qualità del

Madein Italy nel mondo. Junecoin
esperantosignifica “giovinezza” ela
filosofia del brand è quella di guidare le
proprie pazienti all’interno di un percorso
trasversaleemultidisciplinare cheporti a
risultati naturali, senzastravolgere la
fisionomia delle personee la percezione
con se stessi, rispettando l’armonia di
geometria eproporzioni. Juneco promuove
un approccio medico estetico senzadolore,
ottimizzando i tempi di recupero. Il
direttore sanitario sarà il professor

AlessandroGualdi: specialista in Chirurgia
Plastica Ricostruttiva edEstetica, con
particolare propensione per la Chirurgia
Estetica Mini-Invasiva, oltre a un
professionista dello spessoredel dottor
Fabio Caviggioli, anch’egli specialista in
Chirurgia Plastica. I due chirurghi saranno
affiancati da un teamselezionato di medici

affiancati daun teamselezionato di medici
estetici di primo piano nel panorama
scientifico edaccademico nazionale. Un
altro punto di forza è l’uso di tecnologie
innovative, rivoluzionario è il trattamento

“body scan” approfondito chepermettea
medico e paziente di valutare insieme il
percorsomigliore da intraprendere. Un
trattamentoche riproduce foto
tridimensionali del “prima e dopo” per
valutare anche gusti easpettative del
cliente e i propri canoni estetici. In Juneco
ancheil nuovo trattamento medico
approvatoFdaper migliorare a lungo
termine l’aspetto della cellulite a buccia

Cellfina, eancora Ultherapy,il
primo eunico lifting non chirurgico a
ultrasuoni microfocalizzati, che rigenera la
pelle in profondità. Un’altrarivoluzione? È
Coolsculpting il trattamento di medicina
estetica che si basasulla tecnica della
criolipolisi: elimina il grassoin modo
sicuro, senzaintervento chirurgico, né
tempi di recupero. All’avanguardia
nell’offerta commerciale, il complesso
CityLife sarà innovativo nell’intento di
creare un nuovo punto di riferimento nel
mondodella medicina e chirurgia estetica.
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