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“La casa ti fa bella” con Dalani Home & Living e Dermophisiologique 

Dalani.it ospita un’eccellenza della dermocosmesi professionale Made in Italy e offre ai 
membri del proprio shopping club la possibilità di accedere all’innovativo trattamento 
brevettato Dermomagnetic Maschera al Ferro ®. 

 

Milano, 20-24 febbraio 2016 – Da sabato 20 a mercoledì 24 febbraio su Dalani.it sarà online 
una selezione beauty dedicata ai trattamenti professionali e ai prodotti per il Viso e per il Corpo di 
Dermophisiologique. Per ciascun acquisto effettuato fra le numerose soluzioni professionali 
offerte online per cinque giorni, ogni utente riceverà un buono del 30% per il trattamento 
Dermomagnetic Maschera al Ferro ® nel Centro Estetico Dermophisiologique più vicino a 
casa sua e che potrà essere individuato nel sito aziendale al 
link: http://www.dermophisiologique.it/ita/dove-trovarci.asp. 

La scelta dello shopping club specializzato nell’Home & Living di ospitare Dermophisiologique, una 
realtà divenuta punto di riferimento internazionale per l’approccio innovativo nel modo di trattare la 
pelle, nasce dal comune interesse per il bello e per l’attenzione al benessere delle persone, 
che Dalani.it persegue rendendo le case degli italiani ogni giorno più belle e confortevoli.  

"La pelle è ciò che di noi mostriamo agli altri. È ciò che proteggiamo e rivestiamo. – ha affermato la 
Dottoressa Carolina Ambra Radaelli, esperta in medicina a indirizzo estetico e Direttrice del 
settore Ricerca e Sviluppo dell’azienda, intervistata dalla redazione del Magazine Dalani – In 
questo senso, la casa è una sorta di seconda pelle, qualcosa da rivestire e che ci riveste a sua volta. 
– e consiglia di prestare una particolare attenzione ai tessuti utilizzati su letti e divani, per via del 
contatto diretto con la pelle del viso e del corpo, dicendo di evitare “coloranti dagli effetti allergizzanti, 
particolarmente presenti in tessili dalle nuance quali verde, viola e blu […].” – e di prestare 
“Particolare attenzione anche alle stoffe grezze e naturali, che possono essere trattate con 
conservanti aggressivi". Dermophisiologique: Cambia il modo di trattare la Tua pelle! 

 

 

 

Il mondo Dalani  
 
Dalani Home & Living è il più grande shopping club in Italia dedicato alla casa e all’arredamento. 
Nato, a novembre 2011, su iniziativa di Diego Palano, Mattia Riva, Margot Zanni e Karim El Saket, imprenditori 
appassionati di Home & Living. 
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