Carissime Clienti,
a seguito del Decreto Ministeriale del 9 marzo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
Milano Estetica resterà chiusa dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020 compresi.
La chiusura si rende necessaria per garantire la Vostra salute e sicurezza, oltre a tutelare tutti i nostri
collaboratori.
Il Vostro Benessere è infatti per noi essenziale: non potendo quindi garantire il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro tra professionista e Cliente sottoposta a un trattamento estetico, ci
troviamo oggi con consapevolezza a dovervi fare questa comunicazione ufficiale.
Nonostante tutto, ci facciamo forza e vogliamo trasmettere anche a voi la nostra energia positiva, con
un’antica favola africana che ha condiviso con noi questa mattina la nostra Mary (della divisione di medicina),
paragonandoci ad un piccolo, ma determinato, colibrì. Narra la favola del giorno in cui scoppiò un grande
incendio nella foresta. Tutti gli animali fuggirono, abbandonando le loro tane. Mentre scappava, un leone
volgendo al cielo lo sguardo, vide un colibrì che volava in direzione opposta. “Dove pensi di andare?” chiese
il Re della foresta. Il piccolo colibrì, senza pensarci un attimo, rispose: “vado al lago, per raccogliere l’acqua
nel becco per spegnere l’incendio”. Il leone sbottò: "sei impazzito? Come pensi di poter spegnere un incendio
con quattro gocce d’acqua?” Ma il colibrì concluse: “Io faccio la mia parte”.
Anche tutti noi, nel nostro piccolo, facciamo la nostra parte, attenendoci scrupolosamente alle norme in
vigore per contrastare questa emergenza e salutandovi con un pensiero carico di positività ed affetto.
Vi comunichiamo inoltre di aver attuato il trasferimento di chiamata pertanto saremo a Vostra completa
disposizione anche nei giorni di chiusura. Potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito.
Facebook Milano Estetica Cosmetic Surgery & Medical Spa
Instagram Milano_Estetica
sito www.milanoestetica.it
Non vediamo l’ora di rivedervi il 4 aprile!
Il team di Milano Estetica
#milanoestetica #iosonoilcolibrì #forza #viaspettiamoil4aprile

