
Le storie 
di successo



In questo libro troverai tutte le storie di successo 
delle donne che hanno provato 

il metodo EpilAmbra.



Mi sono affidata al Centro 
Estetico Ambra per 
l’epilazione laser definitiva 

Chiara Simran Kirtan

perchè, al contrario di tutti i centri estetici, 
il Centro garantisce il risultato, quindi non 
ci si sottopone ad una seduta dopo l’altra 
non avendo la più pallida idea della spesa 
finale, bensì si segue un percorso che 
potrebbe essere anche abbastanza lungo, 
ma con la certezza del risultato.

Ho iniziato 6 mesi fa e fin da subito ho 
notato l’efficacia, i miglioramenti sono 
visibili ad ogni seduta quindi, sebbene non 
abbia ancora terminato il percorso, sono 
convinta che presto i peli spariranno del 
tutto.

Grazie a Giulia, l’esperta dell’epilazione e a tutte le ragazze del Centro per la 
gentilezza e disponibilità!
D: Come hai conosciuto il metodo EpilAmbra?
R: Il metodo di EpilAmbra l’ho conosciuto attraverso un’amica, ne abbiamo 
parlato e poi ho approfondito l’argomento attraverso internet, l’ho letto 
molto bene e poi ho chiesto un appuntamento per poter verificare tutte le 
informazioni che erano nel mio bagaglio.

D: Era la tua prima esperienza con l’epilazione permanente?
R: Sì, era la mia prima esperienza; da tempo ci avevo pensato e poi ho deciso 
di fare questo percorso.

D: Come descriveresti la tua esperienza presso l’istituto?
R: Molto semplice da descrivere, l’Istituto è perfetto, una buona accoglienza, 
è come essere a casa.

D: Il trattamento è stato doloroso?
R: Il trattamento non è stato per niente doloroso anzi, è stato veloce e non 
ho sentito nulla, quindi perfetto.
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Francesca

D: Che cosa significa vivere una 
vita senza più peli?
R: La cosa più meravigliosa, 

soprattutto in una parola si dice tutto 
questo: libertà. Libertà di non essere più 
sottoposti a dei dolori continui e invece in 
questo modo qui sei libero da tutto.
 
D: Consiglieresti ad un‘amica il metodo 
EpilAmbra?
R: Certo sicuramente, ho già iniziato a fare 
un po’ diciamo di pubblicità, perchè io mi 
sono trovata molto bene e credo che anche 
le persone che mi circondano possono stare 
bene anche loro con questo metodo.

D: Vuoi dire qualcosa a Giulia?
R: Sì, voglio dire qualcosa a Giulia perché è una persona molto competen-
te, mi ha messo subito a mio agio perchè comunque sono sempre dei 
trattamenti che sono difficoltosi da affrontare, invece è stata perfetta, 
come tutto il resto dello Staff.

Personale molto competente e 
super disponibile! 
Sono molto soddisfatta del 

trattamento di epilazione e dei consigli estetici 
ricevuti! Lo consiglio fortemente!

Valentina Mancini Collini
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Ho iniziato circa due mesetti fa a fare il laser presso il centro estetico 
EpilAmbra, perché mi ero stancata della ceretta, e devo dire che dopo una 
sola seduta ho già ottenuto ottimi risultati!!!:)
Personale attento,qualificato e cordiale.
Assolutamente consigliato!

Fiorella Pino

Centro estetico di grande serietà, ragazze molto gentili e professionali. 
Al terzo trattamento laser già grandi risultati. 
Non dimenticano nemmeno un messaggio di promemoria della cura post 
laser. Sempre disponibili per qualsiasi richiesta.

Lorela Mehmeti
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Ciao sono Federica, ho cono-
sciuto EpilAmbra attraverso la 
startup di Facebook, mi sono 

incuriosita e ho voluto provare.

Ho contattato il centro e tutte le ragazze, dal 
desk alle ragazze delle sale, sono state super 
gentili. Mi hanno subito confortato dicendo-
mi che i miei problemi, i peli superflui, non 
erano solo miei ma erano un po’ di tutte e 
che però potevano essere risolti.

In effetti è vero perchè sono proprio rinata; 
la mia vita è cambiata tantissimo, io avevo un 
problema soprattutto al viso e uscire di casa 
senza avere l’assillo di guardare lo specchio e vedere questi brutti peloni 
sul mento e sulle guance, è stata davvero una cosa bellissima, un sollievo 
inimmaginabile.

Federica

Super professionali e competenti, il 
trattamento di epilazione laser dà risultati 
ottimi in pochissime sedute.

Alessandra Abbondanza

Professionalità al 100%, gentilezza e tutti 
prodotti di qualità. Faccio sia laser e sia 
trattamenti al viso, in qualsiasi ambito 
solo il top!! Consigliatissimo!

Laura Tramonti
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La mia esperienza è stata molto positiva, 
dopo le prime sedute ho visto subito una 
forte diminuzione del pelo, dopo 4 mesi di 
trattamento posso dire che sono un ricordo. 
L’unico rimpianto che ho, è di non essere 
venuta prima nel vostro centro, dove ho 
incontrato personale sempre gentile, cortese 
e molto preparato.

Elisabetta Mariani

Centro accogliente e raffinato, dove 
l’atmosfera è rilassante e piacevole.

Le ragazze professionali e 
davvero attente e gentilissime!!!

Ho notato dei risultati sin dalla prima 
seduta laser!!!!

Ombretta Boromei
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Giulia      Ciao sono Giulia, ho conosciuto  
     il centro estetico EpilAmbra   
     durante la quarantena e 
attraverso le promozioni sui social.

Era già da un po’ di tempo che mi informavo 
sulla depilazione laser, non sapevo dove 
andare, non sapevo quali centri potessero 
essere affidabili o meno;
tramite un’amica che veniva già qui ho avuto 
la conferma che si trovava bene, stava avendo 

risultati e quindi ho detto: proviamo!

Ho fatto attualmente 2 sedute al corpo e devo dire che già sono molto 
soddisfatta, perchè mi vedo in molte più zone del... ... corpo già senza più 
peli, in altre il pelo sta cambiando: sta diventando sempre più sottile, più 
morbido, quindi sono molto soddisfatta, anche se si può dire che sono 
all’inizio del percorso.

Qui mi trovo molto bene, mi sento molto seguita soprattutto perchè utilizzo 
anche i loro prodotti per la cura della pelle e io sono molto smemorata 
come persona, quindi mi ricordano sempre quando devo metterli, quando 
devo interromperli, quindi mi sto trovando molto bene.

Con Giulia, che fa l’epilazione, mi sento seguita al 100% e in più vedo i 
risultati quindi anzi, soprattutto vedo i risultati, quindi direi che mi sto 
trovando benissimo.
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Ottima professionalità, personale gentile 
e disponibile a seguirti e consigliarti! 
Dopo solo 3 sedute di laser ho già visto 
dei miglioramenti!

Flaminia Bonfiglio

Centro nuovo e con macchinari di ultima 
generazione, personale molto gentile, 
disponibile e simpatico. Sin dalla prima 
seduta del laser si notano ottimi risultati. 
Consigliato!

Ida Glitter Perri

Consiglio assolutamente, le ragazze sono 
gentilissime e molto professionali.. Per 
non parlare del laser: subito dopo le 
prime sedute si è visto il risultato!!

Emma Sentini

Ho iniziato ormai da qualche mese a fare 
il laser. Davvero nessuna nota negativa, 
mi sto trovando benissimo e ho già visto, 
sebbene le poche sedute, grandi risultati! 
Lo consiglio!

Arianna Melcarne
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Ciao sono Chiara, conosco 
EpilAmbra da un po’ di anni. 
Ho conosciuto questo centro 

mediante conoscenze che mi hanno 
consigliato subito di venire qua. Mi sono 
trovata molto bene, bene accolta anche 
nelle mie insicurezze iniziali e i risultati, 
diciamo, li ho visti immediatamente, soprattut-
to per il fatto dei miei peli incarniti dove in 
poco tempo sono andati via, quindi ve lo consi-
glio proprio.

D: Come hai conosciuto il nostro istituto?
R: L’ho trovato su Facebook mentre scorrevo nella home e 
attratta dall’esigenza di non avere più peli nel viso mi ha spinto e incuriosito.

D: Come hai capito che il nostro metodo avrebbe risolto il tuo problema?
R: Dopo una consulenza con Marco dove ha speso tutte le sue energie non 
trasmettermi la passione e lo studio che c’era dietro mi ha convinta a volermi 
buttare.

D: Cosa in particolare ti ha portato a fidarti di noi?
R: Penso di aver risposto prima: “Marco e la sua passione.” Subito dopo la 
prima seduta ero entusiasta, e lo sono tutt’ora dopo un’anno!!!

D: In cosa pensi EpilAmbra che sia diverso rispetto agli altri?
R: Ho avuto la fortuna di non provare altri metodi di epilazione, quindi non 
ho un gran riscontro, MA PARLANDO CON AMICHE MI ACCORGO
 CHE SIETE OTTIMI.

D: Qual è la cosa che ti ha soddisfatto di più?
R: Mi ha risolto da subito il mio problema più grande, la peluria nel viso! 

Chiara

D: Ti sei sempre trovata a tuo agio dentro il nostro Istituto e con lo staff?
R: Assolutamente, sempre disponibili e gentilissimi. Giulia e Francesca che 
sono le persone con le quali mi relaziono, sono OTTIME.

D: Lo consiglieresti ad un’amica?
R: Certo, l’ho consigliato a mia sorella che è vostra cliente, anche a un’amica 
e al mio fidanzato.
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Ciao sono Chiara, conosco 
EpilAmbra da un po’ di anni. 
Ho conosciuto questo centro 

mediante conoscenze che mi hanno 
consigliato subito di venire qua. Mi sono 
trovata molto bene, bene accolta anche 
nelle mie insicurezze iniziali e i risultati, 
diciamo, li ho visti immediatamente, soprattut-
to per il fatto dei miei peli incarniti dove in 
poco tempo sono andati via, quindi ve lo consi-
glio proprio.

D: Come hai conosciuto il nostro istituto?
R: L’ho trovato su Facebook mentre scorrevo nella home e 
attratta dall’esigenza di non avere più peli nel viso mi ha spinto e incuriosito.

D: Come hai capito che il nostro metodo avrebbe risolto il tuo problema?
R: Dopo una consulenza con Marco dove ha speso tutte le sue energie non 
trasmettermi la passione e lo studio che c’era dietro mi ha convinta a volermi 
buttare.

D: Cosa in particolare ti ha portato a fidarti di noi?
R: Penso di aver risposto prima: “Marco e la sua passione.” Subito dopo la 
prima seduta ero entusiasta, e lo sono tutt’ora dopo un’anno!!!

D: In cosa pensi EpilAmbra che sia diverso rispetto agli altri?
R: Ho avuto la fortuna di non provare altri metodi di epilazione, quindi non 
ho un gran riscontro, MA PARLANDO CON AMICHE MI ACCORGO
 CHE SIETE OTTIMI.

D: Qual è la cosa che ti ha soddisfatto di più?
R: Mi ha risolto da subito il mio problema più grande, la peluria nel viso! 

D: Qual è la cosa che ti ha 
soddisfatto di più?
R: Mi ha risolto da subito il mio 
problema più grande, la peluria nel 
viso! 

D: Ti sei sempre trovata a tuo agio 
dentro il nostro Istituto e con lo staff?
R: Assolutamente, sempre disponi-
bili e gentilissimi. Giulia e Francesca 
che sono le persone con le quali mi 
relaziono, sono OTTIME.

D: Lo consiglieresti ad un’amica?
R: Certo, l’ho consigliato a mia 
sorella che è vostra cliente, anche a 
un’amica e al mio fidanzato.

Adriana Shabani

D: Ti sei sempre trovata a tuo agio dentro il nostro Istituto e con lo staff?
R: Assolutamente, sempre disponibili e gentilissimi. Giulia e Francesca che 
sono le persone con le quali mi relaziono, sono OTTIME.

D: Lo consiglieresti ad un’amica?
R: Certo, l’ho consigliato a mia sorella che è vostra cliente, anche a un’amica 
e al mio fidanzato.
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Ciao sono Elisa, sono qui da EpilAmbra da ormai quasi un 
annetto.

Sto facendo il trattamento di epilazione e come li ho conosciuti...li ho 
conosciuti tramite i social, prima di tutto, ma anche per esperienza diretta di 
alcune amiche che mi hanno consigliato appunto il centro.

Sono venuta a Cesenatico, mi sono presentata e abbiamo iniziato a parlare 
un po’ delle mie esigenze. Sono stati molto gentili, molto disponibili, mi 
hanno spiegato per filo e per segno come avviene il trattamento, le varie fasi 
e poi i risultati.

Le ragazze sono super gentili, anche adesso che il trattamento ormai è 
inoltrato.
Mi sto trovando veramente molto molto bene, è indolore, è velocissimo e 
ormai sono quasi alla sesta seduta e il risultato già si vede molto.

C’è una diminuzione quasi totale dei peli diciamo, non totale, ma siamo 
quasi arrivati all’assenza di peli.
Non vedo l’ora di finire il trattamento per dirvi come sarò.

Elisa

10



Ciao sono Arianna, ho conosciuto il 
centro EpilAmbra grazie a un’amica, poi 

qui ho trovato Giulia, amica di vecchia 
data e molto disponibile fin da subito.

Già dalla prima seduta posso dire di aver 
visto grandi risultati, io ho un pelo molto 

folto, incarnito e non ho più questo 
problema, sono già molto radi.

Arianna

Personale molto gentile e disponibile, con 
il lavoro che svolgo non ho turni regolari e 

spesso mi è difficile prendere 
appuntamenti a distanza di tempo, 

nonostante ciò le ragazze mi sono sempre 
venute incontro riuscendo a trovarmi 

posto anche con poco preavviso.
Sto eseguendo il trattamento laser, sono 

solo alla seconda seduta ma ho già notato 
miglioramenti per quanto riguarda i peli 

incarniti. 
Centro consigliatissimo!!

Martina Brigantini
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D: Come hai conosciuto il nostro 
centro?
R: Allora, il Centro mi è stato 

suggerito da alcuni amici che erano già 
venuti e quindi ho deciso di affidarmi.

D: Avevi già provato altri metodi di epilazione 
definitiva?
R: Sì, avevo già provato in un altro Centro la 
luce pulsata, però dopo quasi 2 anni di 
trattamento, non avevo ottenuto i risultati 
che volevo, quindi ho deciso di cambiare.

D: Cosa ti ha portata a fidarti di EpilAmbra?
R: Mi sono andata ad informare su Facebook e quant’altro, un po in internet, 
ho visto molte recensioni positive di altre ragazze e quindi ho voluto 
provare anche io. 

D: In cosa EpilAmbra che sia diverso rispetto agli altri?
R: Allora, innanzitutto la garanzia del risultato che comunque, comprando il 
pacchetto con “Soddisfatti o Rimborsati”, hai la certezza che una volta finito 
e non hai raggiunto il tuo obiettivo ti risarciscono ed è una cosa che nessun 
altro fa e poi comunque è un trattamento completamente indolore, quindi 
tranquillamente è alla portata di tutti.

D: Il trattamento è veramente indolore come dicono?
R: Assolutamente sì.

D: Quali risultati stai ottenendo?
R: Ottimi risultati, anche perché solamente dopo 3 sedute, ho notato una 
netta differenza nella ricrescita dei peli che si sono non dimezzati, ma di più.

Alice
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D: Che cosa ti ha soddisfatta di più dell’esperienza con il nostro centro?
R: Sicuramente l’attenzione al cliente e la cura che hanno di esso, anche 
perché ogni volta ti fanno proprio sentire a tuo agio tranquillamente. 
 
D: Consiglieresti EpilAmbra ad un’amica?
R: Assolutamente sì, anche perché i risultati davvero li vedi da subito.
i risultati visibili già dalla seconda seduta.

D: Ti sei sempre trovata a tuo agio dentro il nostro Istituto e con lo staff?
R: Sempre, ragazze simpatiche, gentilissime e soprattutto attente e 
disponibili.

D: Lo consiglieresti ad un’amica?
R: Certamente, mi stanno “usando” per vedere i risultati (scettiche!) e vi sto 
consigliando a tutte.

D: Il trattamento è veramente indolore come dicono?
R: Assolutamente sì.

D: Quali risultati stai ottenendo?
R: Ottimi risultati, anche perché solamente dopo 3 sedute, ho notato una 
netta differenza nella ricrescita dei peli che si sono non dimezzati, ma di più.

D: Che cosa ti ha soddisfatta di più dell’esperienza con il nostro centro?
R: Sicuramente l’attenzione al cliente e la cura che hanno di esso, anche 
perché ogni volta ti fanno proprio sentire a tuo agio tranquillamente. 
 
D: Consiglieresti EpilAmbra ad un’amica?
R: Assolutamente sì, anche perché i risultati davvero li vedi da subito
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D: Come hai conosciuto il nostro istituto?
R: Ho conosciuto questo istituto tramite mia mamma che 
faceva dei trattamenti dimagranti molto efficaci.

D: Come hai capito che il nostro metodo avrebbe risolto il tuo problema?
R: Dopo il primo trattamento ho subito notato i cambiamenti, il pelo molto 
migliorato e anche la pelle.

D: Cosa in particolare ti ha portato a fidarti di noi?
R: Le ragazze molto gentili e gli effetti del laser.

D: In cosa pensi EpilAmbra che sia diverso rispetto agli altri?
R: Cambia che rispetto ad altri trattamenti non ho sentito dolore e i risultati 
si sono visti immediatamente.

D: Qual è la cosa che ti ha soddisfatto di più?
R: La pelle molto migliorata, i risultati fin da subito e l’accoglienza delle 
ragazze.

D: Ti sei sempre trovata a tuo agio dentro il nostro Istituto e con lo staff?
R: Si, sempre! Non mi hanno mai fatto sentire fuori agio, le ragazze sono 
molto carine e simpatiche.

D: Lo consiglieresti ad un’amica?
R: Assolutamente si!

Michelle
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D: Come hai conosciuto il nostro istituto?
R: Tramite i social network, dai post pubblicitari che vedevo 
su Facebook.

D: Come hai capito che il nostro metodo avrebbe risolto il tuo problema?
R: Dalle descrizioni dei vostri post seguiti dalle foto dimostrative e dalle 
recensioni positive degli altri utenti, ho sperato di ottenere gli stessi risultati.

D: Cosa in particolare ti ha portato a fidarti di noi?
R: La professionalità dello staff, disponibile e attento alla spiegazione del 
metodo laser, oltre alla tecnologia dei macchinari.

D: In cosa pensi EpilAmbra che sia diverso rispetto agli altri?
R: I risultati si vedono molto prima di quanto mi aspettassi, sono veri, 
indolori, cosa che non credo succeda in altri centri.

 
D: Qual è la cosa che ti ha soddisfatto di più?
R: Lo staff preparatissimo, attento e soprattutto i risultati visibili già dalla 
seconda seduta.

D: Ti sei sempre trovata a tuo agio dentro il nostro Istituto e con lo staff?
R: Sempre, ragazze simpatiche, gentilissime e soprattutto attente e 
disponibili.

D: Lo consiglieresti ad un’amica?
R: Certamente, mi stanno “usando” per vedere i risultati (scettiche!) e vi sto 
consigliando a tutte.

Fiorella Filippi
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Ho iniziato il laser per l’epilazione 
definitiva circa due mesi fa e già dopo 

una sola seduta ho notato dei 
risultati incredibili!

Sono molto soddisfatta e posso già dire 
che lo consiglio vivamente.

Staff preparato, professionale e gentile.
Ottimo direi!

Paola Trebbi
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Davvero eccezionale, sia il centro che il 
personale...sempre gentilissimi e

 molto professionali!
Mi sono affidata a loro per il trattamento 
di epilazione laser e da subito ho notato 

grandi risultati! 
Lo consiglio:)

Francesca Lucchi
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Finalmente trovo un pò di tempo per parlare 
di questo fantastico centro.

Ho sempre avuto problemi con la peluria alle 
gambe, fin dall’adolescenza.Il mio problema 
non erano solo i peli in sé ma la 
follicolite,cioè la fortissima irritazione della 
pelle a causa delle continue depilazioni. Ho 
sempre avuto le gambe piene di macchiette 
rosse, ma non da quando ho iniziato le 
sedute al laser al diodo nel centro 
EpilAmbra! 

Circa 10 anni fa ho fatto delle altre sedute, 
ma con laser all’alessandrite ed erano veramente dolorose e purtroppo mi 
hanno lasciato perfino qualche bruciatura e macchia da laser ma il diodo è 
tutta un’altra storia. 
Il diodo dà solo un leggero pizzicore e soprattutto si concentra 
sull’atrofizzazione della papilla del pelo di modo che il pelo venga eliminato 
DEFINITIVAMENTE! 

Sono solo alle prime sedute e la mia pelle è irriconoscibile: soffice, integra e 
levigata al massimo! Il centro offre la possibilità di lavorare anche a casa, 
cosa importantissima. Con i loro prodotti io esfolio la mia pelle e la idrato 
quotidianamente, stimolando non solo la rigenerazione cellulare ma anche 
la circolazione! Sono super fornitissimi con prodotti adatti a qualsiasi tipo di 
pelle e di situazione di partenza, il personale è gentilissimo ma soprattutto 
scupoloso e appassionato di quello che fa, una cosa che fa davvero la 
differenza rispetto altri centri!! 

Poi il rapporto qualità/prezzo è veramente da effetto wow. 
Sono persone costantemente aggiornate, preparatissime e sempre pronte a 
imparare cose nuove e scrupolosissimi! 
Non lasciano nulla al caso e per questo affido sempre la mia pelle a 
EpilAmbra sapendo di essere in ottime mani!!

Laura Tramonti
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D: Come hai conosciuto il nostro istituto?
R: Tramite Facebook, eravate tra le amicizie consigliate e mi 
hanno ispirato le vostre foto e com’era impostato bene il sito.

D: Come hai capito che il nostro metodo avrebbe risolto il tuo problema?
R: Con una spiegazione dettagliata su Facebook riguardo il mio problema e 
un’ottima assistenza e professionalità quando sono venuta a parlare di 
persona.

D: Cosa in particolare ti ha portato a fidarti di noi?
R: L’ottima comunicazione e una certa empatia che ti rassicurano subito.

D: In cosa pensi EpilAmbra che sia diverso rispetto agli altri?
R: L’attenzione al cliente (messaggi whatsapp) e seguirlo in tutta la fase della 
cura. Struttura e tecnologia avanzata.

D: Qual è la cosa che ti ha soddisfatto di più?
R: Che alla quarta seduta non ho più problemi di follicolite (dopo un anno 
di difficoltà). Gambe visibilmente migliori in poco tempo!

D: Ti sei sempre trovata a tuo agio dentro il nostro Istituto e con lo staff?
R: Si sempre! Sia per info e organizzazione sia per due chiacchiere piacevoli 
durante la seduta. Arrivo e mi sento accolta!

D: Lo consiglieresti ad un’amica?
R: Certamente, già fatto. Una mia amica ha problemi alle gambe con i miei 
stessi sintomi, le ho subito detto del vostro trattamento e del fatto che sia la 
soluzione migliore al suo problema.

Elisa
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Elena Saviotti

Sto facendo epilazione 
permanente, per ora ho fatto due 

sedute ma già si vedono i 
risultati! 

Bravissimi!

20



Consiglio EpilAmbra per un 
risultato ottimale!

Sia su pelo chiaro che scuro!

Mariello Michela
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D: Cosa ti ha fatto capire che il metodo 
EpilAmbra avrebbe funzionato?
R: Il loro approccio è stato diverso perché 
sono partiti da una diagnosi approfondita 
che nessuno mi aveva mai fatto.

D: Vuoi parlarci dei risultati che hai 
ottenuto?
R: Nessun pelo in pochissime sedute, le 
sedute sono comunque rilassanti, nessun 
dolore e lo rifarei davvero volentieri. 

Cristina

D: Vuoi dire qualcosa a Giulia ?
R: Sì, un ringraziamento speciale a Giulia per il modo in cui mi ha seguito e 
mi sta tuttora seguendo e un bacione. Ciao Giulia!

Ciao sono Fiorella, ho conosciuto questo 
centro inizialmente tramite i social, in più, 

dopo ho visto che qui ci lavora già una 
cara amica, Giulia, che ho avuto modo di 

ritrovare, per cui mi trovo alla grande.

Disponibilissime, mi sono sentita subito a 
mio agio e in più i risultati sono fantastici, 

non pensavo e invece mi sono ricreduta, 
già in poco tempo una differenza 

allucinante e sono molto contenta. 

Fiorella
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Centro elegante e raffinato. Personale 
molto professionale, gentile e disponibile. 
Ho comprato due pacchetti di epilazione 
laser e sono soddisfatta.
5 su 5! Consigliato! 

Lucia Giannini

Sto facendo laser da un anno e mezzo, i 
risultati già si vedono fin dalle prime 
sedute. Sono molto soddisfatta! 
In più il personale è davvero cordiale e 
premuroso, brave!!

Veronica Maffi

Ho scoperto questo centro tramite un 
amica...
Sono alla terza seduta e devo dire che si 
vedono già i risultati.
Ottimo!

Erika Poletti

Super consigliato! Dopo due sedute di 
laser, risultati sorprendenti!
Ragazze molto carine, puntuali, locale 
pulitissimo. Se sei titubante, devi 
assolutamente provarlo!

Ellisa Guidi
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D: Come hai conosciuto il nostro istituto?
R: Conoscevo da prima Giulia (la nostra estetista) e quando ha 
iniziato a lavorare qui l’ho seguita.

D: Come hai capito che il nostro metodo avrebbe risolto il tuo problema?
R: Sembrava efficace, meno doloroso della tradizionale ceretta e a conti fatti 
anche economicamente conveniente.

D: Cosa in particolare ti ha portato a fidarti di noi?
R: Mi ha convinto specialmente il modo chiaro di spiegare il metodo, in questo 
le ragazze sono bravissime!
    
D: In cosa pensi EpilAmbra che sia diverso rispetto agli altri?
R: Avere una garanzia soddisfatti o rimborsati è sempre una bella 
assicurazione, poi i risultati sono visibili già dopo la prima seduta, sembra 
incredibile.

D: Qual è la cosa che ti ha soddisfatto di più?
R: L’immediatezza del risultato è una cosa che da veramente soddisfazione! 

D: Ti sei sempre trovata a tuo agio dentro il nostro Istituto e con lo staff?
R: Assolutamente si.

D: Lo consiglieresti ad un’amica?
R: Certo, l’ho già fatto e lo farò ancora.

Giulia Bilancioni

24



Centro estetico davvero consigliato per 
la depilazione laser. Staff preparato, 
professionale e molto piacevole 
e macchinari utilizzati buoni ed efficaci, i 
risultati si vedono sin dalle prime sedute.

Fiorenza Stefano

Mi sono trovata molto bene, ragazze 
disponibili e super gentili. 
Dopo sole 2 sedute i miei peli si sono 
dimezzati, sono molto contenta dei 
risultati. Consigliatissimo!

Alessia Andruccioli

Qualità di servizi e trattamenti, 
veramente eccezionale!
Consiglio a tutti l’epilazione laser, ho 
visto gli effetti già dalle prime sedute... 
fantastico!!

Serena Gazza

Centro di estetica all’avanguardia, 
disponibilità e professionalità al top.
 I risultati della depilazione laser si 
vedono già dopo i primi trattamenti. 

Veronica Bona
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D: Come hai conosciuto il 
metodo EpilAmbra?
R: L’hanno fatto mia mamma e mia sorella e 
il risultato era eccellente e quindi ho deciso 
di farlo anche io.

D: Era la tua prima esperienza con l’epilazione 
permanente?
R: No, in passato ho provato in un altro 
centro estetico ma i risultati non c’erano, 
erano pari a zero, i peli continuavano a 

crescere e di conseguenza avevo stoppato il trattamento.

D: Il metodo EpilAmbra ha risolto il tuo problema con i peli superflui?
R: Assolutamente sì, anzi mi ha tolto molti problemi non soltanto i peli 
superflui e decisamente ha migliorato la mia vita.

D: Il trattamento è stato doloroso?
R: No, non me ne sono neanche accorta ed è stato totalmente rilassante il 
trattamento!

D: Consiglieresti ad un’amica il metodo EpilAmbra?
R: Assolutamente sì, l’ho già fatto, anche ad alcune colleghe.

D: Vuoi dire qualcosa a Giulia?
R: Sì, vorrei ringraziare sia Giulia che Francesca per avermi seguito in 
maniera eccellente in questo percorso e per avermi cavato il pensiero dei 
peli superflui

Silvia
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D: Come hai conosciuto il nostro istituto?
R: Tramite Facebook grazie alle recensioni che ho letto.

D: Come hai capito che il nostro metodo avrebbe risolto il tuo problema?
R: Dopo la prima seduta, ho notato subito miglioramenti, il pelo più debole e 
cadevano naturalmente i peli.

D: Cosa in particolare ti ha portato a fidarti di noi?
R: La professionalità del personale, in particolare Giulia, che mi ha spiegato 
in modo molto dettagliato ogni passaggio e percorso.

D: In cosa pensi EpilAmbra che sia diverso rispetto agli altri?
R: Sicuramente il prodotto a risultati più immediati rispetto alle recensioni 
di cui ho sentito parlare.

D: Qual è la cosa che ti ha soddisfatto di più?
R: Spiegazione del prodotto, del ciclo di vita del pelo, ed è il percorso per 
raggiungere zero peli

D: Ti sei sempre trovata a tuo agio dentro il nostro Istituto e con lo staff?
R: Sempre, personale sempre disponibile e gentile, vengono incontro alle 
tue esigenze. Lo staff fa sempre la differenza oltre al prodotto.

D: Lo consiglieresti ad un’amica?
R: Assolutamente sì, anzi ho un’amica in dolce attesa che appena finirà 
l’allattamento vi farà visita.

Daniela Marini
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Ho varcato la soglia del negozio un po’ 
scettica, avendo provato più volte la luce 
pulsata con 
risultati non duraturi e devo dire che sul 
laser mi sono ricreduta sin dalla prima 
seduta.
Chi odia la lametta ed è stufo di spendere 
soldi in cerette, allora deve pensare a fare un 
investimento su sé stessi, poi con l’opzione 
soddisfatti o rimborsati non c’è da chiedere 
altro in più.

Cordialità e professionalità al top!

Martina Ricci

Ho scoperto EpilAmbra 
sotto consiglio di un amica!!!
 E devo ammettere che ho fatto proprio 
bene ad affidarmi nelle vostre mani! 

Centro professionale, personale super 
accogliente e simpatico, risultati evidenti 
dopo le prime sedute. Non vedo l ora di 
vedere il risultato finale. 

Una svolta per chi come me è stufo di essere 
schiavo dei peli. 
Provatelo non ve ne pentirete.....

Un abbraccio a presto Alessia.

Alessia Bologna
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Ho conosciuto questo centro tramite una 
carissima amica che mi aveva parlato molto 

bene del metodo epilambra.
Ho deciso così di prenotare la consulenza, 
dove ho trovato Giulia che mi ha spiegato 
molto bene il loro metodo e l’importanza 

della consulenza , poiché solo così riesce a 
darti un quadro completo della situazione! 

Mi sono affidata completamente a loro, 
decidendo di trattare tutto il corpo!

Ho fatto solo 2 sedute e ad oggi posso 
ritenermi soddisfatta! 

Lo consiglio vivamente.
Ragazze super disponibili e gentili, pronte ad 

accogliervi ed a risolvere ogni vostro 
problema.

Lola Violetta

Ho iniziato da qualche mese a fare il laser e i 
risultato sono veramente ottimi! Sono 

rimasta molto soddisfatta e nonostante 
abbia fatto ancora poche sedute già più della 

metà dei peli è andata via. 

Tutte le ragazze sono molto professionali e 
gentili, lo rifarei altre mille volte! 

Consigliatissimo 

Giulia Lelli
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Ciao sono Ilaria, ho conosciuto il centro estetico EpilAmbra grazie ad 
un’amica, ad una cara amica che frequentava già il centro e mi sto trovando 
davvero molto bene.
Mi sento veramente a casa, le ragazze sono carinissime e le ringrazio tutt’ora 
per il lavoro svolto e per i risultati che mi sta dando questo laser.

Ilaria

Di solito non faccio recensioni da 5 stelle ma stavolta le meritano tutte. 
Personale squisito, disponibilità e professionalità massima! Uno dei pochi 
centri onesti nei dintorni devo dire. Soprattutto perché sono attentissimi in 
primis alle esigenze del cliente e guardano più al risultato che al guadagno 
effettivo. 
Ho iniziato a fare il laser e devo dire che non ha niente a che vedere con la 
ceretta, ve lo consiglio vivamente!

Diana Chis
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Servizio e prodotti eccellenti, operatrici preparatissime, cortesi e anche 
simpatiche! insomma 
LA PERFEZIONE. 
Ho appena iniziato le sedute di Epilazione Laser e solo dopo due sedute ho 
visto già grandi risultati! 

Silvia Bracci

È stata una scoperta il centro Ambra! Sono capitata per caso ricercando sul 
web informazioni sull’epilazione definitiva e ho voluto provare. Ho 
cominciato le mie sedute e nel giro di pochissimo i risultati sono stati 
eccellenti!
Super consigliato! Attrezzatura di ultima generazione e veramente efficace... 
Il personale è molto professionale e attento alle singole esigenze. Consigliato 
per qualsiasi tipo di trattamento!

Desiree Comandini
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Mariateresa Maioli

Competenza, cordialità e 
professionalità sono alla base del 
personale del centro. Già dopo 
tre sedute di laser epilatorio ho 

avuto degli ottimi risultati. 
Consigliatissimo 
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Grazie, ho apprezzato la velocità 
con sui si vede e il risultato 

impeccabile !!!!!! 
Un grazie a Giulia.

Marina Milandri
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Ho aderito tempo fa, ad una promozione 
per l’epilazione laser solo per curiosità e 
devo dire che inizialmente ero mooolto 

scettica!
Poi al controllo della prima seduta, 

neppure io credevo all’evidente 
riduzione della peluria! Così mi sono 

convinta e oggi eseguo epilazione in due 
diversi punti e da gennaio non ho più fatto 

alcuna ceretta!!!
Sono molto soddisfatta e il percorso 

ancora prosegue...
conto di non aver paura del bikini 

quest’anno!!!
Consiglio di cuore a tutte/i!

Chiaretta Baldisseri

Da circa un mese frequento questo centro 
e ne sono pienamente soddisfatta 

Mi domando: “ perché non L ho 
trovato/provato prima?!”.
Personale qualificato, presente e attento a 
qualsiasi dubbio o esigenza .. 
Da un mese ho iniziato epilambra e noto 
grandissimi risultati solo dalla prima 
seduta. FELICISSIMA . Sandra Della Rondine

Il trattamento è  semplice, veloce e indolore, 
ma soprattutto è l unica metodica di epilazione permanente che mi ha 
garantito 100% soddisfatta o rimborsata. Lo consiglio !!! 
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Consiglio assolutamente! 
Ho iniziato il trattamento laser circa 2 
anni fa, grazie a cui ho risolto il problema 
dei peli incarniti e delle macchie sulla 
pelle, oltre all`eliminazione dei peli. 

Chiara Busignani

Usufruisco del servizio Laser ormai 
da 1 anno. 
Sono soddisfatta al 100% Totalmente 
indolore e con risultati visibili già dalle 
prime sedute.

Marta Gemma Pagliarani

Mi sono trovata molto bene, ragazze 
disponibili e super gentili. 
Dopo sole 2 sedute i miei peli si sono 
dimezzati, sono molto contenta dei 
risultati. 

Alessia Andruccioli

Centro molto professionale e personale 
preparato e disponibile. 
Ho fatto solamente due sedute 
laser fino ad ora ma i risultati 
già si vedono.

Agnese Sintini
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Maria Concetta Sambuco

EpilAmbra 
a Cesenatico 

è da provare.......
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Molto professionali e competenti , 
depilazione laser super consigliata, 

ottimi risultati solo dopo 
due sedute.

Monia Petrini
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L' ECCELLENZA.
Affidarsi a mani esperte.
Trattamenti viso e corpo rigeneranti, 
ricostruzione unghie perfetta, prodotti 
consigliati ottimi...ed infine, ciò che sto 
attuando da mesi...l 'epilazione laser con 
tecnologia Diodo!
BOOOM! Il Top! ADDIO PELI, ad un 
piccolo prezzo.
Grandi ragazzi. Cordiali e professionali. Zuena Perretta

Ho iniziato il mio percorso a Gennaio 
2022 e sono molto soddisfatta.
la situazione è migliorata già dopo le 
prime due sedute e ho potuto trascorrere 
la mia prima estate con leggerezza e senza 
il patema costante dei peli. Le ragazze del 
centro sono molto professionali, molto 
attente durante tutta la seduta del 
trattamento e sempre cordiali. Peccato 
non averci pensato prima! Consiglio 
assolutamente il centro estetico Ambra di 
Cesenatico, trattamento da 5 stelle

Zuena Perretta

39



Mi chiamo Romagnoli Sara.

Ho conosciuto il centro EpilAmbra tramite un'amica che 
frequentava il centro e ho deciso di venire qui perché purtroppo da 
ragazzina ho deciso di intervenire con la lametta nel viso cosa che sconsiglio 
a tutti di fare e quindi purtroppo mi sono nati i peli, non da barba però 
diciamo quasi.

Quindi ho deciso che era ora di intervenire ho iniziato un anno e mezzo fa e 
già dopo le prime quattro cinque sedute i risultati si sono visti subito.

Il pelo aveva una ricrescita molto molto piu rallentata molto più rado e 
sicuramente rispetto a prima anche la vita quotidiana è cambiata 
notevolmente, perché comunque prima avevo sempre l'ansia di avere 
qualche pelo che si potesse vedere quindi cioè magari li facevo la mattina e 
già la sera ce li avevo.

Quindi era proprio bruttissimo e invece adesso ho risolto il problema 
Comunque lo consiglio vivamente il laser ho deciso di fare anche la parte 
inguinale e penso che col passare degli anni  farò altre zone sicuramente 

Sara Romagnoli
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Mi chiamo Desire è circa un annetto che vengo al centro 
estetico EpilAmbra.

L'ho conosciuta tramite amicizia e Passaparola e ho iniziato il laser perché 
prima di tutto era un po' curiosa poi perché venivo da delle sedute di ceretta 
che mi irritavano la pelle e diciamo che mi sono trovata bene,  sia da subito 
sia con le ragazze che lavorano al centro che sono sempre disponibili e 
gentilissimi. 

Ho visti i risultati fin dalle prime sedute e mi trovo molto bene lo consiglio 
vivamente a chi è stanco di avere sempre i peli. 

Un altro consiglio e beneficio del laser è che non ti devi più preoccupare di 
avere sempre i peli e con la fretta soprattutto in estate e hai un pensiero in 
meno.

Quindi stra consigliato per questo

Desire
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Ciao io sono clelia e frequento il centro EpilAmbra da poco più 
di un anno.

Prima ero schiava della ceretta e del Rasoio perché la ceretta mi faceva 
venire la follicolite il raosio mi tirava via un sacco di tempo e dovevo farlo 
tutti i giorni praticamente.

Quindi era da tempo che meditavo di passare a una depilazione definitiva 
Poi per caso su Facebook avevo trovato la pubblicità di EpilAmbra e io che 
di solito tendo a evitare tutte le pubblicità ho deciso invece di dare 
un'opportunità a EpilAmbra perché la pubblicità mi sembrava comunque 
concreta e reale e infatti ho fatto un'ottima scelta perché finalmente vedo 
risultati, seduta dopo seduta ho visto già un sacco di risultati. 
Tra una seduta e l'altra posso tranquillamente evitare di toccare le mie 
gambe le ragazze del centro sono disponibilissime molto gentili vengono 
incontro a ogni esigenza sono sempre presenti e pronte a ricordarmi di 
mettre la crema togliere la crema se ho problemi per gli appuntamenti.

Io sono veramente soddisfatta.

Clelia
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Susanna Bartolini

Elena Caravita
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Giovanna Scialla
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Alice Canora
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Noemi Spiniccit
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Manuela Cristiano
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Professionalità e Gentilezza ... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole 
miglioramento.. non vedo l’ora di fare la 
prossima. 

Serena Fucci

Mi sto trovando molto bene, soprattutto 
con le ragazze. Molto carine e preparate.
Lo consiglio!

Giorgia Barbieri

Personale ottimo, le ragazze tutte molto 
gentili e disponibili. Risultati bellissimi in 
poco tempo e lo consiglierei molto!
Esperienza di lusso

Greta Guarini 

Esperienza fantastica, come da loro 
promesso sto ottenendo i risultati che ho 
sempre desiderato. Ragazze super 
competenti e gentilissime. Miglior 
investimento fatto!

Valentina Picchio
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Bry DC
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Gaia Fazzioli
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Chiara Cenciarini 
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Giulia Zheng
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Martina Brigantini
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Barbara Vicini

Federica Rocchi 
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Una Clelia

Marika Mercadini
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Linda Gobbi
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Erika Ferrari
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Metodo sicuramente efficace e non doloroso.  
Ho apprezzato lo staff gentile, sempre pronto  
a personalizzare il tuo percorso e ad  
assecondare le tue esigenze.Mi sono trovata  
molto bene con il servizio di remind degli  
appuntamenti tramite SMS! 

Gloria Marchi

Esperienza super positiva.
Il personale è disponibile e professionale, gentile e sempre pronto a venirti 
incontro per le tue esigenze.
Ho cominciato a fare il laser qualche mese fa e devo dire che nonostante sia      
trascorso poco tempo i risultati già si vedono e sono incoraggianti.

    Ho cominciato il percorso di epilazione   
    permanente pochi mesi fa, e devo dire che  
    ho ottenuto i primi ECCELLENTI   
    risultati dopo la prima seduta! Personale   
    gentilissimo e super professionale. Super  
    consigliato 

Michela Prestia

Consiglio il metodo EpilAmbra, personalmente sto ottenendo ottimi 
risultati. Il personale è sempre molto gentile e preparato

Raissa Biasiucci 

Una delle scelte migliori della mia vita. Soddisfatta al 100%. Per non parlare 
della professionalità e gentilezza di tutto lo staff.

Ho iniziato il percorso di epilazione 
permanente un anno fa e posso dire di essere 
molto soddisfatta dei risultati raggiunti, 
ottimi fin dalle prime sedute! 
Le ragazze del centro sono gentilissime,
 educate e super disponibili. Ho consigliato 
fortemente il centro a tante persone che conosco.
Mi sto trovando davvero bene

Sara Paolini

Ho iniziato il percorso EpilAmbra, i risultati sono visibili già dal primo 
trattamento. Personale disponibile e professionale. Super consigliato!

Valentina Minotti

Lo consiglio vivamente! Le ragazze sono gentilissime e i risultati sono 
davvero buoni, nonostante io sia solo alla terza seduta!
Molto soddisfatta!

Loretta Arlotti

Ho iniziato il mio percorso circa un anno fa e da subito ho avuto ottimi 
risultati. Il personale è sempre attento  e gentilissimo e si è seguite costante-
mente. Son molto soddisfatta del mio investimento. Lo consiglio vivamen-
te!!!

    Ho iniziato il mio percorso in Epilambra un  
    anno fa ed essendo un caso abbastanza   
    critico mi ha davvero migliorato la vita!
    Si è seguite con attenzione, gentilezza e   
    professionalità. Decisamente un ottimo   
    investimento per il proprio benessere.
    Grazie ragazze, sono certa che piano piano  
    li elimineremo tutti!

Isotta Vida

Personale gentilissimo e professionale, il trattamento dà ottimi risultati già 
dalle prime sedute. Un investimento che consiglio vivamente!

Debora Colombari 

Ho conosciuto EpilAmbra grazie ai social e fin da subito ho trovato un team 
di ragazze molto preparate e disponibili. Soddisfano le richieste delle clienti 
sotto tanti punti di vista e dopo aver patito lì per lì il dolore del laser si esce 
con il sorriso 
Prodotti professionali e tecniche all'avanguardia

EpilAmbra è un centro estetico molto professionale.
Il personale è molto cordiale, simpatico e 
molto competente. Oggi ho fatto la mia quinta 
seduta e devo dire che ho visto risultati sin 
dalla prima. Ma col passare del tempo mi sono
proprio resa conto di quanto sia efficace.
I peli sono davvero pochissimi, fini, 
molto deboli e vengono via toccandoli.
Consiglio questo centro a chi voglia fare 
un’epilazione di qualità, efficace nel tempo e 
qualcuno che si voglia affidare a persone 
competenti e professionali che sanno
cosa stanno facendo.

Imma Carabetta

Ero alla ricerca di un centro a cui affidarmi per la prima epilazione laser e ho 
scoperto Epilambra e il suo fantastico staff e mi sono decisa a cominciare 
subito.
Ho notato i risultati dopo poche sedute.
Lo consiglio assolutamente.

Vittoria Salvatori

Eccezionale sistema laser per epilazione con ottimi risultati.
Il personale è competente e super efficiente e gentilissimo
Lo consiglio al cento per cento.

Patrizia Rauseo

Dopo una vita di ceretta ho iniziato il laser.. Che svolta! Mi ha davvero 
migliorato la vita.

Giovanna Sanapo

Trattamento laser consigliato, effetto visibile da subito!
Personale sempre disponibile e gentile! Assolutamente consigliato! 

    Sceglierei sempre EpilAmbra Rimini.
    Centro Estetico molto pulito e con 
    personale professionale e preparato.
    Il trattamento di epilazione definitiva una  
    "svolta"!!!  Risultati già dalla prima seduta  
    ed indolore,  forse un lieve pizzicore che   
    viene alleviato dalla simpatia di Alessia e   
    Vanessa. Basta con i dolori della ceretta e  
    con la follicolite per giorni!!
    Ringrazio di cuore Alessia e Vanessa per   
    farmi sentire a casa ogni volta che vado

Lucia Giannini 

Centro elegante e raffinato. Personale molto professionale, gentile e 
disponibile.Ho comprato due pacchetti di epilazione laser e 
sono soddisfatta. 5 su 5! Consigliato! 

Alessandra Foroni 

La cordialità, gentilezza e disponibilità sono la prima cosa che colpisce e ti fa 
sentire ben accolta.
L'ambiente è moderno, confortevole, con zona di attesa dove si può bere un 
caffè o una tisana comodamente seduta.
La professionalità e simpatia delle ragazze, sono un'altra caratteristica 
distintiva. Lo consiglio!

Altea Rossi 

Consiglio la professionalità e cortesia. Riguardo all'efficacia ancora presto 
per parlarne (almeno spero).
 
 
Alessia Andruccioli 

Mi sono trovata molto bene, ragazze disponibili e super gentili. Dopo sole 2 
sedute i miei peli si sono dimezzati, sono molto contenta dei risultati. 
Consigliatissimo!
 
 
Danila Lorenzini 

Professionalità e Gentilezza ... macchinari di ultima generazione .... già dalla 
prima seduta ho trovato un notevole miglioramento e i miei peli dimezzati ... 
sono molto contenta ...

Mi sono affidata ad EpilAmbra per l’epilazione
laser total body e cosa dire se non che ormai 
sono 3 mesi che praticamente mi hanno 
cambiato la vita? Risultati visibili già dopo
 la seconda seduta, le loro creme sono super 
profumate elasciano la pelle liscia come un 
velluto, ambiente pulito e raffinato, per non parlare 
dello staff, in particolare di Vanessa e Alessia, 
sempre gentili, simpatiche e soprattutto 
super disponibili per qualsiasi esigenza. 
Esperienza a 5 stelle.

Silvia Fucci 

La professionalità, l’efficacia, la qualità, la gentilezza, l’igiene del locale, il 
profondo senso di serenità e di benessere che provo ogni volta che ci vado.. 
meglio di così.. impossibile!! Consiglio di provare assolutamente l’epilazione 
laser.. non vi pentirete.. già dalla prima seduta si iniziano a vedere ottimi ris
 

Margherita Barnabè 

Ho iniziato le sedute ormai da un anno! Già dall’inizio ho visto i risultati. 
Vanessa è molto carina e professionale. Super consigliato!

Io ho iniziato a settembre il mio percorso di depilazione total body e posso 
dire che già dopo solo 2 sedute(la terza la farò prossima settimana) i miei peli 

si sono ridimensionati tantissimo, in alcune zone praticamente non li vedo 
più crescere e comunque quelli che crescono sono talmente rallentati che io 

resto ben depilata per un mese e mezzo. 

Non vedo l’ora di finire tutto il percorso per non aver più il fastidio di 
convivere con tutti questi peli. Ringrazio il centro di Rimini e le ragazze 

dolcissime e sempre attente e disponibili a qualsiasi domanda, spiegazione e 
chiarimento e soprattutto ringrazio Vanessa che è molto delicata e precisa. 

 Grazie! Sempre più contenta di aver scelto 
questo centro e la sua professionalità.

 

Sofia Munisteri 

Sono una loro cliente da più di un anno ormai. Il personale è super carino e 
gentile. Il posto confortevole, ordinato, pulito e il trattamento professionale 
con risultati garantiti! Consigliatissimo per chi cerca un centro estetico per 
la depilazione laser!

Giada Gresta 

Consiglio vivamente EpilAmbra!
Lo staff è sempre carino e molto professionale, i risultati già visibili sin dalla 
prima seduta!

 Patrizia Iacono 

Per un trattamento veramente efficace consiglio vivamente il centro 
EpilAmbra di Rimini. Pulizia e professionalità accompagnano le sedute 
durante le quali le ragazze ti fanno sentire sempre a tuo agio. Super disponi-
bili e gentili in ogni momento dimostrano grande professionalità. L' efficacia 
del laser è  il TOP!! In poche sedute risultati visibili e duraturi.
 

Magali Bertune 

Sono molto contenta!!! Risultati visibili già dalla prima seduta!!! Anche le 
ragazze molto brave e preparate, consiglio il trattamento

Gioia Visani

Professionalità, cortesia, pulizia, disponibilità... ci sono tanti motivi per 
scegliere EpilAmbra, ma il più importante secondo me è che funziona!

Consiglio vivamente, le ragazze sono simpatiche , 
brave e soprattutto disponibili e molto chiare. 
Sono molto contenta di aver scelto 
Epil Ambra, il punto forte è che non si paga 
ad ogni seduta che si fa e quindi si fanno 
sedute finché non si ottiene il risultato finale 
desiderato. I risultati, nel mio caso, si sono 
visti già dopo la seconda/terza seduta.
Grazie staff di Epil Ambra! 
 

 
Rocio Garcia Suarez 

Trattamento laser davvero efficace,risultati meravigliosi! le ragazze sono 
fantastiche,mi trovo davvero benissimo! consigliatissimo 
 

Delia Zamagni 

Sono quasi due anni che vado da Epilambra a Rimini. Mi trovo benissimo e 
ho trovato grandi risultati, facendo il laser. Le ragazze Alessia e Vanessa sono 
carinissime, molto gentili e professionali. Ti mettono subito a tuo agio con il 
loro sorriso, sono contenta di aver intrapreso le sessioni con loro. Lo 
consiglio sicuramente a tutti. 

Ilaria Fabbri 

Consiglio assolutamente! Le ragazze sono professionali ma ti fanno sentire a 
tuo agio! I risultati col laser personalmente li ho notati anche dopo poche 
sedute. Fantastico!!

Gloria Munisteri 

Poco più di 2 anni fa ho intrapreso il percorso di epilazione in questo centro 
super valido e con uno staff gentilissimo e preparato! Sempre a disposizione 
e con il sorriso, le ragazze ti mettono subito a proprio agio e i risultati si 
vedono fin dalle prime sedute. Consiglio a tutti Epilambra Rimini! 
 

    Risultati immediati e soddisfacenti:
    Lo staff EpilAmbra è professionale e molto  
    attento ai bisogni del singolo. Sempre   
    disponibili per soddisfare qualsiasi doman 
    da o necessità riguardo il trattamento.   
    Sono molto felice di essermi affidata a loro,  
    soprattutto per i risultati ottenuti sin da   
    subito. La frequenza con la quale si deve   
    eseguire il trattamento laser per ottenere  
    ottimi risultati non è stressante; lo staff è   
    cordiale e sempre disponibile a trovare la  
    soluzione adatta alle proprie esigenze.
    Risultati bellissimi. Prodotti professionali
 
 
Giorgia Semprini 

Centro super professionale e disponibile.
Ancora devo finire il mio percorso di laser ma devo dire che al momento mi 
ritengo contenta della scelta è soddisfatta.
 
 
Francesca Garofalo 

Fantastiche...Ale e Vane mi hanno messo subito a mio agio ma soprattutto 
con risultati visibili già dopo la prima seduta...un sogno che si è realizzato. 

Carolina Venegoni 

Trattamento impeccabile, i risultati si vedono dalla prima seduta. Il team è la 
ciliegina sulla torta: le più professionali, attente, cordiali, simpatiche e 
disponibili che abbia mai incontrato, mi hanno messo a mio agio da subito e 
sanno rendere piacevole ogni seduta. Consigliatissimo a tutti!
 
 
Sabrina Lopardo 

Le ragazze Alessia e Vanessa sono super gentili, ti mettono subito a tuo agio. 
I risultati li vedi già dalla prima seduta. Io mi ritengo molto soddisfatta! 
Consiglio Epilambra Rimini sia per i risultati e sia per la professionalità, la 
pulizia del centro e la cordialità delle ragazze. 
Risultati straordinari

Priscilla Sema

Centro in ottima posizione a Rimini, molto professionale con personale 
disponibile e cortese. Mi sto trovando molto bene con i loro trattamenti 
laser e lo consiglio a chiunque voglia dimenticarsi di peli e dolorose cerette.
Risultati bellissimi
 

 
Chiara Ci 
Personale cordiale disponibile…in particolare Vanessa che mi sta seguendo 
nel mio percorso…che rende la sofferenza del laser più piacevole…sicurame-
nte tornando indietro rifarei la scelta di affrontare questo percorso ma ci 
tengo a dire che se Bella vuoi apparire devi soffrire…e il laser fa male parec-
chio ma considerando che non sei più  schiava della ceretta o altro vale La 
pena soffrire e intraprendere questo percorso
 
 

Valentina Distante

Personale cordiale e alla mano, mi sono sentita subito a mio agio.
Avendo già provato un altro laser posso fare i paragoni, ho visto i risultati già 
dalla prima seduta.  È vero è doloroso , ma ripaga il risultato.
Complimenti al team!!!!
 
 
 

     Sono soddisfatta di  aver scelto questo   
    centro ,inizialmente attratta per l’offerta a   
    vita, anche se mi aveva messo un po’ nei   
    dubbi se potesse essere una fregatura però  
    direi di no dai risultati che sto avendo . ”Un  
    po’ di dolore” durante il laser di sicuro c’è  ,  
    ma vedere dopo ogni seduta i peli cadere e  
    con ricrescite rallentare e peli diminuiti direi  
    che si può sopportare e la cosa funziona .   
    Ringrazio poi di aver conosciuto le ragazze  
    che sono professionali ,sempre disponibili e  
    davvero simpaticissime che ogni volta ci si  
    ritrova si finisce a scoppiare dalle risate .

 

Annamaria Cicchinelli 

seduta molto efficace anche sui miei peli molto chiari Vanessa molto carina e 
Ottima consigliera Alessia Sempre disponibile con gli appuntamenti centro 
super lo consiglio

Perla Bartolini 

Ho ottenuto ottimi risultati e ogni seduta sono sempre più soddisfatta.
Vanessa ha saputo relazionarsi al meglio con me ascoltando le mie esigenze e 
i miei bisogni, sapendomi soprattutto consigliare con cura e attenzione.
Questo è un punto per me fondamentale che precede di gran lunga 
i risultati.  Grazie, Risultati straordinari

 
Sofia Mascella 

Direi super fantastico sia il risultato che la gentilezza delle ragazze, non 
potevo trovare di meglio lo consiglio a tutte
 

Valentina Carollo 

Il centro è accogliente, pulito, le stanze sono ben divise. Inoltre ciò che 
apprezzo è  l'accoglienza di Alessia, sempre con sorriso e cortesia, e la 
professionalità di Vanessa è eccellente!! Lo consiglio vivamente!!
 

Chiara Bordoni 

Alessia e Vanessa sono cortesi e professionali, sempre molto disponibili. 
I risultati sono visibili dopo poche sedute e ne sono assolutamente 
soddisfatta!
 
 
Debora Bordoni 

Ho iniziato il trattamento di epilazione laser il 15/10/21 per due zone, inguine 
e ascelle, e in una sola seduta ho già avuto dei grandi risultati.
Inoltre le ragazze sono molto professionali, preparate, gentili ed accoglienti. 
Consiglio vivamente.

 
 
 

Personale gentilissimo e super disponibile! Michela mi è sempre venuta 
incontro riuscendo ad incastrare le sedute con i miei turni lavorativi, spesso 

anche con cambiamenti dell’ultimo momento. 

Sto effettuando il laser permanente con Giulia, ragazza super alla mano che 
ad ogni seduta da consigli nuovi sempre utilissimi! 

Consiglio assolutamente il trattamento perché già dopo 2/3 sedute (nel mio 
caso a seconda della zona il risultato è diverso) si nota tantissimo 

il cambiamento e la riduzione del pelo!
 
 
 

    Ho scoperto il centro per caso su facebook,  
    ho iniziato con loro un percorso di 
    epilazione laser che già dopo 3 sedute mi ha  
    dato ottimi risultati, visibili fin da subito.   
    Uno dei pochi centri, se non l'unico, con la  
    formula soddisfatti o rimborsati, a garanzia  
    del risultato finale. Non posso che confer- 
    mare la professionalità, l'attenzione al   
    cliente (sempre disponibili) e la forte   
    passione per il proprio lavoro. Sono   
    pienamente soddisfatta e lo consiglio a   
    tutti.

Provare per credere,
impossibile rimanere deluse!
Avevo il mento completamente rovinato 
da pinzette e cerette, dopo pochissime sedute 
già pelle nettamente migliorata e peli più 
che dimezzati.
Prima uscivo di casa solo con sciarpe giganti 
o facendomi mille paranoie.
Ora non controllo nemmeno se sono
pettinata tanta è la soddisfazione di aver 
risolto, con Centro di estetica Ambra 
di Cesenatico, il problema.
ll percorso ti permette di essere seguita
 finché ne avrai bisogno.
Scelto anche di trattare gambe e inguine

Chiara Caraboni 

Brave brave brave. Gentili e attente, hanno un occhio di riguardo per tutte le 
clienti. Per non parlare dei risultati del trattamento laser: si incominciano a 
vedere già dopo le prime sedute! Consigliatissimo

Michela Moretti 

Personale sempre molto presente e attento.
Io sto facendo il trattamento laser e mi trovo molto bene, lo consiglio 
assolutamente a tutti. Molta qualità e professionalità!
 
 
Lorela Mehmeti 

Lo staff è gentilissimo ed affidabile. Ho visto i risultati già alla prima seduta, e 
non scherzo. Ora sono alla quarta seduta e non vedo l'ora di andare al mare, 
IL TOP

Elisa Marchisoni 

Il mio centro estetico preferito  sempre così gentili, disponibili, super 
professionali.
I trattamenti sono fantastici, soprattutto l’epilazione: una certezza. Funziona 
ed è veloce e indolore.
Sono molto soddisfatta e lo consiglio

Monica Carloni 

ottima professionalità e prodotti.
staff gentile e preparato, ho ottenuto risultati insperati
 

Le ragazze del centro sono estremamente
gentili. 
Di solito ho sempre diffidato 
delle pubblicità che trovavo su Facebook, 
ma quando mi è capitato per caso di vedere 
un video di Ambra qui su Facebook ho deciso
 di approfondire e ne è valsa la pena. 

Ho fatto solo 2 sedute ma già dopo la prima
ho notato cambiamenti visibili. 
Sono molto contenta
 
 

    Nonostante abito a Cesena ho questo   
    centro perché mi sento ogni volta accolta  
    come a casa, sorrisi, gentilezza e soprattut 
    to una grande professionalità
.
    Ho avuto risultati immediati di perdita del  
    pelo alle gambe dalla prima seduta, oltre  
    tutto quasi indolore, purtroppo con le   
    chiusure covid tutto si è allungato ma i   
    risultati ci sono.

 
Giorgia Tani 

Il centro estetico e il personale ha soddisfatto le mie esigenze e aspettative . 
Mi sono rivolta in questo centro per il laser dopo avere avuto delle prece-
denti insoddisfazioni in altri centri . Personale molto qualificato, disponibile , 
solare e soprattutto affianca in modo presente la cliente in tutto il percorso 
della depilazione.

 Rebęcca Dallära 

Ottimo servizio , ragazze sempre gentilissime e carinissime , i soldi spesi 
meglio nella mia vita
Una garanzia , e solo a metà del percorso

Marivana Di Pasquale 

Molto gentili le ragazze.
Da quando vi ho scoperto, sotto consiglio di un'amica che già vi frequentava 
non tornerei mai più indietro alle cerette.
Sono a metà percorso e già noto dei risultati importanti.
Grazie.
 
 

    Ho iniziato il percorso laser da qualche   
    mese e mi ritengo già piuttosto soddisfatta  
    nonostante le poche sedute fatte.
    La pulizia del centro è impeccabile come la  
    gentilezza delle ragazze.. unica!
    Ho iniziato anche un percorso 
    di massaggio abbinato ai macchinari che   
    consiglio davvero 

Marzia Mordenti 

È un centro accogliente e con personale qualificato, i risultati si vedono già 
da subito, io ho quasi finito il mio percorso e sono molto soddisfatta!

Francesca Pastorelli 

Ho iniziato il mio trattamento di epilazione con Giulia, dopo 2 sedute ho 
visto da subito i primi risultati!
Il personale è molto gentile ed accogliente, e soprattutto qualificato!!!
 
 
Roberta Tota 

Ho iniziato il mio percorso un paio di mesi fa con Giulia e che dire… sono 
molto soddisfatta dei risultati che sto ottenendo in così poche sedute! 
Finalmente non dovrò più fare la ceretta!!! Le ragazze sono tutte molto 
gentili e preparate! E niente, consigliatissimoooo!!! 
 

Martina Zannoni 

Ho iniziato il percorso di epilazione con Giulia più di un anno fa e che dire…. 
Sono super soddisfatta. Molto semplicemente: competenza, professionalità 
e cortesia! Centro consigliatissimo!!!
 
 
Francesca Cola 

Super consigliato! Le ragazze del centro EpilAmbra sono gentilissime e 
professionali.
Ho raggiunto degli ottimi risultati già dalle prime sedute 

Margherita Fantini
 
Competenza, professionalità e gentilezza. Super soddisfatta del mio percor-
so con Giulia!
 

Sabrina Sportelli 

Esperienza più che positiva, personale sempre gentile e disponibile!sono 
quasi alla fine del percorso,i risultati si vedono fin dalle prime sedute e 
migliorano a vista d’occhio!
SUPER CONSIGLIATO!
 

Marcella Garavello 

Frequento questo centro da anni e lo consiglio a tutte! Ho provato moltissi-
mi servizi: mani, piedi, cerette, scrub, massaggi e l'epilazione che mi sta 
dando ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Una menzione speciale va alle ragazze che vi lavorano, tutte fantastiche! 
Grazie.
 

Elisa Guidi 

Super soddisfatta del mio percorso di epilazione con Giulia.
Esperienza più che positiva con ottimi risultati sin dalle prime sedute.
Disponibilità, cordialità, competenza e professionalità sono i punti di forza 
del centro!

Lucia LuCe Centolani 

Ho iniziato il programma dell'epilazione laser su suggerimento di un'amica 
super soddisfatta. Sono felice di molte cose, dalla chiarezza del contratto, alla 
qualità dei prodotti e dei macchinari, la gentilezza degli operatori, ma 
soprattutto i risultati, dopo sole 3 sedute ho pochissime zone ancora con i 
peli, il trattamento sta funzionando magnificamente!
 

Pamy Franceschi 

Già dopo la prima seduta ho ottenuto risultati incredibili su viso e corpo. 
Oggi ho fatto la terza seduta
E' quasi Indolore (e io avevo una gran paura).
Le ragazze sono gentilissime e molto professionali. Un investimento che vale 
la pena fare per i risultati visibili sin da subito.

Cinzia Pagliarani 

Ho iniziato il percorso di epilazione e sono quasi al termine, consiglio il 
Centro Epilambra per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità 
dimostrata fin da subito.  Dopo un paio di sedute i risultati erano già visibili 
ed ora sovno estremamente soddisfatta! Provare per credere, il miglior 
investimento per il mio corpo. Grazie a Giulia e tutte le ragazze del centro.

Vale Castorri 

Super soddisfatta delle sedute laser.
Ho visto i primi miglioramenti già dopo 3 sedute.
Consigliatissimo!
 
 
 

Ciao io sono Erika e sono felicissima del mio percorso! gia dopo poche 
sedute ho visto un miglioramento immenso! 

Ero una scimmietta e non dovermi piu preoccupare dei peli e' stata per me 
una cosa meravigliosa! Sono anche rimasta incinta e ho dovuto fermarmi 

per poi riprendere da poco ma anche in questo lungo periodo di stop i peli 
non sono mai stati una preoccupazione! 

Le ragazze tra l'altro sono tutte gentilissime cosa che non guasta affatto! 

Insomma io lo consiglio a tutte! 
Sono soldi veramente spesi benissimo!

Sono cliente del Centro da due anni circa e non potrei essere 
più soddisfatta di cosí! 

Ho iniziato con l’epilazione laser di una zona e da qualche mese ho iniziato la 
seconda  i risultati si vedono da subito e Giulia è la migliore! 

Ho inoltre fatto qualche pulizia del viso e mi hanno consigliato creme e 
sieri per la cura quotidiana della mia pelle, 

100% soddisfatta 

Deborah Silvani
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“Una storia è una metafora della vita: 
oltrepassa il reale per condurci all’essenziale.”


