
“Beauty Line - dimagrire
si può" è un centro di
dimagrimento alta-

mente qualificato che si basa sulle
più innovative teorie, tecniche e
attrezzature attualmente ricono-
sciute. Il dimagrimento, il benes-
sere e la cura del corpo rappresen-
tano gli ambiti di competenza del
centro che ha una sede storica a
Caivano, in provincia di Napoli, in
uno stabile a più livelli, situato in
via Armando Diaz 184, e una sede
a via Vittoria Colonna 14, in uno
dei più prestigiosi condomini del
quartiere Chiaia. Il centro di di-
magrimento Beauty Line adotta il
metodo Salzano, che consente di
dimagrire naturalmente con
l’obiettivo di riequilibrare il meta-
bolismo. È concepito nel rispetto
della fisiologia naturale dell’orga-
nismo e permette di perdere chili
in via definitiva, in tempi rapidi e
senza ripercussioni sul tono mu-
scolare. Ogni trattamento parte
da un check-up allo scopo di
creare un percorso "su misura"
per il cliente. Un team altamente
qualificato di nutrizionisti ed
esperti del benessere si avvale
anche di macchinari riconosciuti e
brevettati a livello internazionale.
il dott. Salvio Salzano ci spiega
che il bacino di utenza del centro
comprende un'ampia fascia di
clientela che va dai giovanissimi
agli anziani, da coloro che deside-
rano perdere qualche chilo in ec-
cesso fino ai casi di obesità. Il me-
todo Salzano, infatti, non ha al-
cuna controindicazione, è del
tutto naturale, non ricorre all'im-
piego di farmaci. Si basa sostan-
zialmente su attività fisica  e
piano alimentare personalizzati, e
sull'ausilio di apparecchiature in-
novative che favoriscono il rag-
giungimento degli obiettivi. Di re-
cente la sede di via Vittoria Co-
lonna ha messo a disposizione dei
clienti delle convenzioni con al-
cuni ristoranti gourmet del quar-
tiere Chiaia i quali forniscono il
"menù Beauty Line", pianificato
dagli specialisti del centro. Be-
auty Line è stato scelto come cen-
tro di dimagrimento pilota del
progetto “Dimagrire si può” e par-
tecipa in prima linea a iniziative
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contro l’obesità, come quella promossa in Campania
dalla dott.ssa Katia Salzano, presidente dell’Osser-
vatorio sulla Buona Salute. Un progetto molto im-
portante che vede coinvolti i fratelli Salzano e che
ha aperto le porte al franchising: oggi è possibile af-
filiare la propria impresa al già affermato marchio
Beauty Line e usufruire di avanzati sistemi brevet-
tati riconosciuti a livello mondiale. Se sussistono le
credenziali per poter aprire un nuovo centro spe-
cializzato in dimagrimento sarà fissato un primo
appuntamento presso il centro pilota di via Vittoria
Colonna. Salvio e Katia Salzano ci tengono a preci-
sare che il loro obiettivo non è il dimagrimento in
sé, ma la diffusione di una cultura del benessere
psico-fisico, di una educazione ad uno stile di vita
sano ed equilibrato, allo scopo di prevenire e non di
intervenire in stadi avanzati di sovrappeso. Per
questo motivo nei percorsi che mettono a punto cu-
rano molto anche l'aspetto psicologico, consentendo
al cliente di essere seguito anche sotto questo pro-
filo. I risultati raggiunti dal centro di dimagrimento
campano sono testimoniati da numerosi sportivi e
personaggi del mondo dello spettacolo che si avval-
gono del metodo Salzano. Il dott. Salzano garan-
tendo la massima privacy non vuole che siano no-
minati, ma sono numerosi i "vip" che ricorrono al
suo metodo per ottenere in tempi brevi dei risultati.
Attori, ad esempio, ma anche promessi sposi e
spose che sperano nel "miracolo" prima del grande
giorno. Miracolo che puntualmente avviene, come
sa la famosa wedding planner Cira Lombardo che
consiglia ai suoi clienti i trattamenti di Beauty
Line. Numerose sono le testimonianze di persone
comuni che si sono rivolte al centro di dimagri-
mento campano ottenendo risultati incoraggianti.
Un caso esemplare è quello di Samuele, che in ap-
pena otto mesi ha perso 73 Kg dai suoi 171,5 Kg ini-

ziali, o quello di Rosa, una arzilla ottantenne che
dichiara di non riuscire a fare a meno delle sue se-
dute settimanali al Beauty Line. Al di là della com-
petenza e della serietà che contraddistinguono
l'operato del team, va sottolineato un'atmosfera fa-
miliare, un clima di rispetto e fiducia reciproci, che
fa sentire "a casa" chi ha conosciuto o conosce il di-
sagio di non essere contento del proprio aspetto. Ul-
tima grande novità tra i trattamenti di bellezza of-
ferti dal centro riguarda il viso: un esclusivo corner
targato "Mimì Luzon", con i fantastici trattamenti
viso amati dalle star come la famosa "Gold Mask"
con oro puro 24 carati. A coccolare gli ospiti con
trattamenti miracolosi, l’esperta di bellezza delle
star Luana Pellegrino, con cui Salvio e Katia Sal-
zano hanno stretto un sodalizio vincente per offrire
il meglio ai lori clienti.
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