
900 iscritte alla nostra NEWSLETTER 

i canali social hanno lo scopo di far conoscere 
il mio Istituto. E' quindi principalmente seguito da 
donne che vivono a Roma e dintorni, amanti della 
bellezza, dei centri estetici e dei trattamenti viso.

quali interessa sapere cosa possono fare mese per 
mese per avere la pelle del viso e del corpo sano ed in 
forma. Preparo video e IGTV con pillole mensili di 
bellezza e sono sempre disponibile in direct. Consiglio 
prodotti che mi piacciono ed ho una vena "green" sia 
per i cosmetici che nella vita di tutti i giorni.

Athena Centro Estetico www.athenaestetica.it

le pagine con i miei consigli beauty, qui 
conoscono anche la mia vita privata, quello che 
faccio, dove vado in vacanza e qualche volta compare 
mia �glia. Cerco di dare consigli semplici ma non 
banali e di facile attuazione, faccio anche dirette a 
tema, storie. Mi seguono donne di tutta Italia alle
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Propongo consigli di bellezza e presento le nostre 
o�erte mensili anche tramite la newsletter. Nelle storie 
informo anche di attività ed eventi che accadranno a 
Roma o ai quali parteciperò.

mi chiamo Doriana Perna

Sono imprenditrice e mamma 
di Aurora di 11 anni che mi affianca 
spesso nelle mie storie su Instagram

SONO ANCHE SU TikTok 

“i miei tag”
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Ho aperto le pagine 
su Facebook e Instagram da circa tre anni,
come EstetistAmica per dare consigli di bellezza 
e benessere come esperta del settore, mentre
Centro Estetico Athena per far conoscere 
il mio negozio.
Da sempre amante dello studio frequento 
spesso corsi per essere costantemente aggiornata 
sulle novità dell'estetica e del mondo beauty.

“Sono seguita quasi esclusivamente 
da donne e tra queste molte 
colleghe estetiste”

Le pagine 
sono nate con 
scopi diversi
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sono un'estetista diplomata con 25 anni 
di esperienza, studi classici alle spalle 
ed un Centro Estetico a Roma in zona 
Prati, specializzato in Trattamenti di 
Pulizia del Viso.

Sono una Face Specialist ed in Istituto 
mi occupo di Trattamenti viso, collaboro 
con Aziende su IG e scrivo articoli per 
riviste del settore.

EstetistAmica

 10k di follower
18%


