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Power Wellness Plate
Una piattaforma per raff orzare il corpo, drenare, una vera 
stimolazione tissutale rassodante, snellente, mirata, viene 
fatta con un personal coach che segue tutti gli esercizi di 
resistenza passiva in tutte le aree da snellire e rassodare. 
Assicura uno stato di benessere generale, con risultati sor-
prendenti in soli 15/20 minuti a seduta.

Massaggio Connettivale Rifl essogeno
Il migliore massaggio del nostro menù, per tutti quelli che 
si vogliono bene e vogliono restare in perfetto equilibrio. 
Un mix di tecniche che vengono personalizzate e associate, 
europee come il massaggio svedese e il connettivale associate 
a rifl essologia plantare, dermalgie rifl esse, metameri e der-
matoni trattati con shatzu Makoto, una unione di benessere 
globale e risultato estetico modellante e snellente.

Aura Video Station, sistema certifi cato U.S. Per la visua-
lizzazione su schermo dei Chacra in movimento, foto a 
colori del campo magnetico umano Aura.

Roller Massage Antico Rito Samurai
o Bamboo Massage
Utile e indispensabile per chi vuole rilassarsi e allo stesso 
tempo curare i contorni del viso o migliorare il tono cuta-
neo del corpo, si fa anche parziale per chi ha poco tempo. 
Un massaggio giapponese fatto con canne di bamboo che 
rullano e stimolano i tessuti cutaneei del corpo, ossigenan-
do la cute e rassodando, modellante e drenante.

Snellimento Programmato
Il sistema Couching Dimagrante, un percorso dove sei 
sempre seguito in contatto con uno specialista che ti segue 
nei trattamenti estetici, ti ricorda il programma alimentare 
che ti ha dato il medico, ti consiglia come sentire meno la 
fame, ti stimola a muoverti di più, programma con te gli 
obiettivi da raggiungere e come puoi fare. Il grande segreto 
… i risultati raggiunti perchè abbiamo capito la persona 
che ci sta di fronte, insegnandogli uno stile di vita attivo 
adatto a lui senza sforzi o grandi rinunce, adattando le 
situazioni alle esigenze, ma controllando minuziosamente 
che il percorso venga fatto alla lettera.

La qualità di aria che si respira nei nostri ambienti
è garantita da ozonizzatori e da ionizzatori

di grande e�  cacia. Il nostro ambiente è igienizzato 
quotidianamente con metodo Kirbi.

Tutti i nostri prodotti sono vegetali e
non contengono parabeni e para�  ne, tutti gli olii, 
le creme, il Reishi Ganoderma, le bacche di Goji

e la Papaya sono biologici.

Minibar gratuito con infusi biologici,
the e ca� è verde.

Richiedi una visita gratiuta
e un check up con preventivo.

Promozione e o� erte stagionali sul nostro sito

tu al centro

il mio percorso è la parola che si sente molto spesso da 
noi, infatti per ogni persona creiamo il suo personal race 
time, il suo momento di estremo impegno per ottenere il 
massimo dei risultati nel minor tempo.



Good news… nuovo trattamento
tapinG kinesioloGico rassodante

Depilazione Definitiva
Qui siamo nel nostro trattamento di eccellenza, praticando 
questa tecnica da molti anni e con atrezzature differenti ci 
siamo fatti una grande esperienza. Per i nostri specialisti 
ogni pelo é una sfida da vincere con determinazione. Usia-
mo solo macchine di produzione italiana Tecnolaser. La 
tecnica che attualmente usiamo di più é una Luce Pulsata 
ad Alta Intensità o IHLP senza vetrino. Per quanto riguarda 
la novità è una lente Crio che viene a contatto con il pelo da 
eliminare emanando freddo. I vantaggi sono che possiamo 
sfruttare tutta la potenza della IHLP veicolando il fascio 
di luce direttamente nel pelo portando la potente energia 
direttamente fino alla radice, il tutto senza arrossare la pelle 
circostante, altro vantaggio, si può fare in tutte le stagioni 
anche prima di esporsi al sole, su pelli abbronzate, funziona 
su tutti i tipi di peli dai bianchi-biondi a quelli scuri, si fa 
sul viso, seno e tutte le altre parti del corpo, non si sente 
nessun dolore e non legge le zone otticamente per cui ottima 
sicurezza per i nei e iperpigmentazioni. Ottima per donne e 
per uomini. Il numero delle sedute da praticare è soggettivo 
e viene definito dallo specialista durante il check-up estetico 
che effettuiamo in modo gratuito prima di decidere il giusto 
percorso di cura studiato sulla persona.

Lezioni dei 7 Riti Tibetani, yoga e consapevolezza, movi-
mento e spiritualità e distensione del corpo con percorso 
meditativo di gioia di vivere 1 ora alla settimana.

Face Beauty Express Oxigen Infusion
La perfezione della pelle del viso in 1 ora. Iniziamo con 
un peeling levigante a base di cistalli di corindone, pro-
cediamo alla elettroporazione con collagene per idratare e 
nutrire, infusione di oxigen con aloe vera per ossigenare, 
poi il trattamento antiage con radiofrequenza per rassodare, 
terminando con il massaggio giapponese roller dei bambu. I 
risultati migliori si hanno nelle rughe del contorno labbra, 
nel rassodamento del collo e nel rialzamento degli zigomi. 
Il tutto in 1 ora del tuo tempo.

Face Clean Pulizia del Viso
La nostra pulizia del viso comincia con un massaggio pe-
eling, procede con il sistema Velvet che con gli ultrasuoni 
sostituisce la strizzatura e detossina e asporta le impurità 
e tutti i residui di sebo. Un massaggio connettivale o cro-
moterapia con Olii essenziali o estratti di piante e argille 
concludono la pulizia. La pelle sarà luminosa e senza ar-
rossamenti, in 40/60 minuti.

Endo Face Lifting
Un sistema per tonificare il viso, un motore di giovinezza, 
indispensabile prima dei trattamenti iniettivi di medicina 
estetica. Elastcizza, tonifica e rassoda i contorni del viso. 
Utilizziamo nutraceutici che nutrono in profondità i tes-
suti e mantengono a lungo il risultato. Un colorito sano e 
l’evidente tonicità dei tessuti sono il risultato visivo.

Endo Slim Factor Cellulite Rassodante Elasticizzante
Sdraiati su un materasso che crea ossigeno per i tessuti, il 
nostro sistema di vacuum crea un massaggio connettiva-
le computerizzato e molto mirato, associato a infrarossi, 
cromoterapia, riequilibrio dei chacra e con frequenze, 
indispensabile per avere un corpo tonico e modellato. 
Il sistema di aspirazione e rullaggio dei tessuti cutanei 
permette di eliminare le adererenze cutanee che formano 
le classiche onde tipiche della cellulite e dei tessuti da 
rassodare. Un vero toccasana estetico e base stimolante e 
ossigenante per molti trattamenti personalizzati.

Ultrasonic Shape Dimagrimento Localizzato
Il nostro migliore alleato per il dimagrimento localizzato 
per pancia e punto vita da snellire. Gli Ultrasuoni a giuste 
Frequenze stimolano le cellule adipose con onde cinetiche 
che aiutano la scomparsa. Molti centimetri in meno dove 
più vi piace. Da anni un trattamento efficace e sicuro. Può 
avere effetti molto simili ad una lipoaspirazione.

Radiofrequenza
Il sistema Rassodante localizzato per viso collo e corpo 
più efficace e utilizzato da anni con risultati ottimi e senza 
controindicazioni. Funziona a spot di calore e stimola 
nuovi tessuti. Ci da risultati visibili fin dalla prima seduta 
compattando e ringiovanendo i tessuti. Un fantastico 
risultato tensore per glutei, interno braccia e gambe per 
il corpo e un fantastico push up per gli zigomi e il collo. 
Un trattamento di antiaging per il contorno labbra che 
viene rinpolpato e riduce considerevolmente le rughe 
a barra.

Body Shape Alpha
Siamo nel futuro qui, una Onda Sonora per ritrovare armo-
nia in un corpo tonico e snello. Utile per stimolare tutti i 
tessuti cutanei con risultati duraturi come il rassodamento 
dei glutei, infatti aumenta l’efficacia di tutti i trattamenti 
con micro vibrazioni. Fantastico per rassodare i glutei.

Superporazione Oxy Lipo
Trattamento perfetto per chi ha adipe o cellulite in zone cir-
coscritte, come il doppio mento. Un sistema di veicolazione 
alveolare di prodotti derivati da alghe ricche in aminoacidi e 
vitamine, sviluppa ossigeno e stimola il metabolismo locale 
con il risultato di drenare e rinnovare i tessuti.

Infrared Slim Box
Un percorso drenante, riducente e lipolitico per il corpo, 
utilizza come stimolazione dei tessuti le frequenze infra-
rosse, e una serie di 20 differenti tipi di onde dalle sinusoi-
dali alle kotz. Un trattamento completo valido per chi sta 
seguendo regimi alimentari o diete, aiuta a perdere peso e 
centimetri nelle zone critiche di difficile smaltimento.

Onda di Urto
Nuovo trattamento per trattare la cellulite, attraverso un 
sistema di percussioni locali si ottiene in un periodo di 
circa due mesi un nuovo tessuto cutaneo, ricco di nuove 
fibre. Di estrema precisione nel trattare le zone che ven-
gono mirate, estremamente valido anche il risultato, la 
cellulite dura e fibrosa e le ondulazioni del tessuto calano 
in volume e proseguendo il trattamento tendono a sparire, 
Fantastico per chi ha fretta dei risultati, che poi dovranno 
essere stabilizzati.

Pressoterapia
Apparecchiatura specifica progettata per linfodrenaggio, 
ritenzione di liquidi efficace anche per la cellulite e durante 
le diete.
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