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REPARTO MEDICALE 

 

VISITA MEDICALE 

La visita medica consiste nella valutazione da parte del nostro team medico dei dati anamnestici, dei 

parametri morfologici, del terreno organico e della tipologia energetica dell’individuo; dati che 

rappresentano la base per la personalizzazione della cura. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 150,00 

 

CHECK UP BIOLOGICO  

Una serie completa di verifiche compiute dal laboratorio di analisi biologiche permette una 

valutazione dello stato di benessere generale: 

 profilo generale 

 profilo ormonale 

 profilo cardiovascolare 

 stress ossidativo 

 profilo antiaging 

 disbiosi intestinale 

 metalli pesanti 

 intolleranze alimentari 

Costo: da valutare in sede 

 

CHECK UP BIOENERGETICO 

Attraverso una specifica strumentazione, si determina l’efficienza delle funzioni vitali dell’organismo e 

dei flussi energetici lungo i canali che, secondo i dettami della medicina cinese, percorrono il corpo.  

Durata: 45 min. 

Costo: € 100,00 

  

TEST ENERGETICO 

In base alle informazioni raccolte con l’ospite, si misurano con sofisticate apparecchiature le variazioni 

bioelettriche della pelle. Queste variazioni vengono localizzate in punti specifici e sono significative di 

disturbi individuali. Questi punti vengono poi stimolati, per rinforzare e riequilibrare l’organismo. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 80,00 
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AGOPUNTURA 

E’ una pratica terapeutica di antichissime origini che si fonda sulla teoria secondo la quale l’energia 

circola lungo una rete di canali all’interno del corpo denominati meridiani. L’agopuntura interviene su 

questi canali tramite la stimolazione di alcuni dei circa 400 punti posti su di essi e trova applicazione 

nella cura di diverse problematiche, tra cui dolori articolari, alcune patologie respiratorie, disturbi 

ginecologici, gastro-intestinali e può essere anche utilizzata in alcuni disturbi da stress, stati d’ansia, 

nervosismo, disturbi del sonno. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 100,00 a seduta 

 

AGOPUNTURA AURICOLARE 

E’ una tecnica che utilizza il padiglione auricolare a scopo diagnostico e terapeutico attraverso 

l’attivazione di meccanismi nervosi e bioumorali. La terapia consiste nell’utilizzo di microaghi, 

microsfere, semi vegetali che opportunamente posizionati stimolano il riequilibrio delle funzioni 

alterate. Attraverso questa terapia si ottengono benefici tra cui un maggiore controllo delle tensioni 

neuro-muscolari, riequilibrio dei comportamenti compulsivi alimentari, dissuefazione da fumo e 

sostanze tossiche. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 100,00 a seduta 

 

IDROCOLONTERAPIA 

E’ una pulizia dell’intestino crasso effettuata mediante acqua, per eliminare in modo efficace le 

impurità dalle pareti intestinali, al fine di ripristinare le normali funzioni fisiologiche del colon.  

Viene effettuata previa prescrizione medica. 

Durata: 50 min. 

Costo: € 125,00 

 

RIABILITAZIONE POSTURALE 

La riabilitazione posturale è l’unione di più discipline volte al recupero di una corretta postura. Il 

terapista valuta gli eventuali squilibri posturali che possono essere accumulo di tensioni e contratture 

muscolari, e con le sue mani abili ed esperte, attraverso semplici manovre, normalizza i problemi 

osteo-muscolo-articolari e libera l’organismo dai blocchi funzionali. 

Durata: 50 min. 

Costo: € 200,00 
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TECARTERAPIA  

La Tecar è una tecnica che stimola energia dall'interno dei tessuti biologici, attivando i naturali 

processi riparativi e antiinfiammatori. Può essere applicata con successo su molte patologie, non solo 

in ambito sportivo e ortopedico, ma anche reumatologico: artralgie croniche, lesioni muscolari, 

postumi di fratture, lombalgia, e lombosciatalgia, cervicalgia e dorsalgia. La Tecar-terapia è uno 

strumento di fisioterapia, che porta risultati molto rapidi e miglioramenti già dalla prima seduta 

Benefici: effetto antalgico e decontratturante. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 100,00 

€ 250,00 pacchetto di 3 sedute 

 

CURA IDRO-FANGOTERAPIA 

 Idro-aromaterapia 

Idromassaggio con l’aggiunta di oli essenziali .Le variazioni di temperatura e di pressione delle 

acque, oltre all’azione degli estratti di piante, agiscono sulla vasodilatazione o sulla 

vasocostrizione dei capillari. 

Benefici: garantisce un beneficio fondamentale per i vasi capillari e per la circolazione 

periferica del sangue. Effetto drenante e detossinante.Elimina Stress e tensioni Muscolari 

generando sensazione di Benessere 

Durata: 20 min. 

Costo: € 75,00 a seduta 

 Phyto-fangoterapia 

Viene effettuato un impacco di fanghi. Il fango impiegato, morbido e piacevole, è arricchito da 

microalghe pure, argille bianche o verdi, oli essenziali puri. 

Benefici: contrasta la ritenzione idrica e rimodella il corpo. 

Durata: 20 min. 

Costo: € 85,00  

 Idrogetto: un getto d’acqua sul corpo, indirizzato con precisione, restituisce energia e vitalità. 

Benefici: tonifica e rassoda il corpo. 

Durata: 10 min. 

 

Cura Idro-Fangoterapia completa: 

Durata: 50 min. 

Costo: € 175,00 

 

TERAPIA PERFUSIVA DETOSSINANTE  

Terapia per via endovenosa volta a potenziare l’effetto depurativo dell’organismo: 

 Terapie perfusive endovenose di drenaggio generale. 

 Terapie perfusive endovenose rigeneranti 

Durata: 20 min. 

Costo: € 80,00 
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DIETETICA 

 

ESAME IMPEDENZIOMETRICO 

La misurazione dell’impedenza corporea (Body Impedance Assessment o B.I.A.) è una delle metodiche 

attualmente più utilizzate ed affidabili per la valutazione della composizione corporea e dello stato 

nutrizionale sia in condizioni fisiologiche sia patologiche. Essa fornisce un indicatore validato dello 

stato di benessere individuale, consentendo di prevenire o individuare e correggere eventuali 

situazioni di malnutrizione o squilibrio. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 75,00 

 

CONSULENZA DIETOLOGICA 

Una nostra dietista esperta effettuerà una valutazione dello stato nutrizionale attraverso la raccolta di 

dati anamnestici, sia di tipo antropometrico sia relativi al bilancio nutrizionale, attraverso una 

dettagliata analisi della Vostra alimentazione quotidiana. La consulenza dietologica Vi porterà così alla 

comprensione di eventuali errori al fine di ripristinare un ottimale equilibrio tra salute e benessere. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 80,00 

 

ELABORAZIONE DIETA PERSONALIZZATA 

Sulla base dei dati raccolti attraverso la valutazione della composizione corporea (esame 

impedenziometrico) e la consulenza dietologica, la dietista potrà elaborare un programma alimentare 

bilanciato personalizzato. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 75,00 

 

VALUTAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Sulla base di un test volto a valutare la presenza di intolleranze alimentari (IgG) è possibile richiedere 

una consulenza nutrizionale specifica per capire come riequilibrare la propria alimentazione. 

Escludendo temporaneamente gli alimenti non tollerati e sostituendoli adeguatamente, sarà possibile 

preservare un profilo nutrizionale adeguato nella propria alimentazione quotidiana. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 75,00 
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MEDICINA ESTETICA 

 

FILI BIOSTIMOLANTI RIASSORBIBILI 

Sottilissimi fili biostimolanti vengono posizionati sotto la pelle, senza dolore e anestesia, permettendo 

un effetto tensore immediato e un ringiovanimento prolungato nel tempo. I tempi medi di 

riassorbimento dei fili sono circa 6 mesi.  

Benefici: Consentono il compattamento della pelle e la definizione dei diversi distretti anatomici del 

volto, del collo e di tutte quelle aree del corpo dove è presente lassità cutanea, come interno braccia, 

interno cosce, addome, zona sovra-ombelicale, ginocchia. 

Durata: 15/30 min. 

Costo:  € 1000,00 comprensivo di 6 fili; poi € 100,00 a filo supplementare. 

 

TOSSINA BOTULINICA 

È una sostanza che diminuisce la contrazione della muscolatura mimica con la conseguente 

attenuazione delle rughe del volto e del collo. È utile, inoltre, per la cura di molte patologie come 

l’eccessiva sudorazione di mani, piedi e ascelle. 

 Per ridurre le rughe del volto e del collo. 

Benefici: attenua le rughe di espressione di tutto il volto e collo, con una pelle che si distende e 

diventa più liscia. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 400,00 (1 area) 

€ 500,00 (2 aree) 

€ 600,00 (Full Face) 

 

 La tossina botulinica è in grado di bloccare la produzione di eccessivo sudore (iperidrosi) da 

parte delle ghiandole sudoripare di mani, ascelle e piedi, che ha spesso un forte impatto sociale e 

psicologico. 

Benefici: permette di normalizzare la produzione di sudore per circa 6 mesi di Mani, Ascelle e 

Piedi. 

Durata: 15/30 min.  

Costo: € 700,00 ascelle 

€ 700,00 mani 

€ 700,00 piedi 
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FILLER – ACIDO JALURONICO 

L’Acido Jaluronico è sinonimo di giovinezza e uno dei componenti fondamentali della nostra pelle a cui 

conferisce particolari proprietà di luminosità, tono e texture. Inoltre, grazie alla sua durata media di 6 

mesi, permette una biostimolazione naturale e continuativa nel tempo che ne aumenta gli effetti 

benefici. 

 Per definire il profilo e il volume delle labbra e ridurre le rughe del volto. 

Benefici: per labbra più armoniose e per attenuare i segni del tempo, con un volto che appare più 

disteso e rilassato. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 500,00 a fiala 

 

 Per aumentare il volume degli zigomi, del mento e delle guance. 

Benefici: dona più armonia e tridimensionalità al viso: Giovinezza! 

Durata: 15 min. 

Costo: € 500,00 a fiala 

 

 Per il trattamento delle rughe superficiali della bocca o “codice a barre”, degli occhi o “zampe di 

gallina”, del mento e del collo. 

Benefici: attenua le rughe più superficiali presenti ad ogni età. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 500,00 a fiala 

 

 Per modellare il naso o Rinofiller. 

Benefici: dona più armonia al naso, mimetizza una gobba più accentuata o una punta troppo 

all'insù, senza ricorrere alla chirurgia. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 700,00 

 

 Per modellare mani, glutei e polpacci, cicatrici e cellulite. 

Benefici: l’Acido Jaluronico a lunga durata permette di creare volumi e rotondità, armonizzando 

mani, glutei, polpacci, profonde cicatrici e “buchi” di cellulite.  

Durata: 15-60 min. 

Costo: € 700,00 (cicatrici, cellulite) 

€ 1500,00 (mani, polpacci) 

€ 2500,00 (glutei) 
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ENDOLIFT LASER 

Attraverso una innovativa fibra Laser sottile come un capello che scorre sotto al derma, vengono 

trattate tutte quelle aree di iniziale lassità cutanea sia del volto (sottomento, contorno mandibolare, 

collo, mid-face, palpebre inferiori) sia del corpo (interno braccia, interno cosce, addome e 

ginocchia). Il trattamento è quasi totalmente indolore e non richiede anestesia. 

Benefici: permette un effetto lifting immediato delle zone di lassità cutanea, donando tono e 

luminosità, migliorando la qualità e la texture della pelle, con un effetto duraturo nel tempo. 

Durata: 30 min. 

Costo:  € 2000,00 per singola area 

 

PEELING 

 Peeling a base di acidi della frutta (Acido Glicolico): la sua elevata efficacia unita ad un risultato 

immediatamente visibile ne fanno il “Social Peeling” più utilizzato. Il basso peso molecolare 

permette di avere una migliore capacità di penetrazione riuscendo a illuminare e idratare la 

pelle, contrastando gli effetti dell'invecchiamento e attenuando le macchie cutanee. Infine, 

permette il trattamento della pelle grassa ed acneica grazie all'azione levigante 

sull'ispessimento cutaneo che ostruisce i pori, normalizzando così la produzione sebacea. 

Generalmente non determina una esfoliazione cutanea visibile. 

Benefici: combatte l'invecchiamento cutaneo e le rughe, riduce le macchie della pelle e il migliora 

la pelle grassa ed acneica, riducendo i pori dilatati. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 300,00 

 

 Peeling a base di Acido Tricloroacetico (TCA) fino al 35%: è in grado di garantire una naturale 

esfoliazione e rigenerazione della pelle del volto, collo, décolleté e mani, attraverso l'eliminazione 

delle cellule danneggiate da sole, fumo e quotidianità, attivando la produzione di collagene ed 

elastina. Determinano una esfoliazione superficiale che dura qualche giorno. Nei due mesi 

successivi al trattamento è necessaria un'efficace protezione solare. 

Benefici: permette un ringiovanimento degli strati della pelle, donando luminosità e migliorando 

la texture. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 450,00 (TCA al 20%) - € 600,00 (TCA al 35%) 

 

 Peeling a base di Acido Acido Salicilico: grazie alla sua potente azione cheratinolitica prevalente 

all’interno dei pori della pelle, risulta il più indicato nella cura dell’acne. 

Benefici: permette un miglioramento dell’acne. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 400,00 
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DERMAROLLER O NEEDLING 

Viene utilizzato un particolare strumento medico che distrugge il vecchio collagene e stimola la 

naturale produzione di nuovo collagene, su zone soggette a foto-aging e crono-aging, cicatrici da acne e 

smagliature. Il trattamento può essere effettuato con o senza l’utilizzo locale di prodotti (Vitamine, 

Multi rivitalizzanti, Ac. Jaluronico), e rappresenta la più valida alternativa medica per chi non desidera 

ricevere iniezioni.    

Benefici: ringiovanimento della pelle, attenuazione delle smagliature e delle cicatrici da acne. 

Durata: 15 min. 

Costo:  € 300,00 (senza prodotti) 

Costo dei prodotti aggiunti: in base al prodotto. 

 

ACNE E CICATRICI DA ACNE 

Il trattamento con Laser a diodi 808nm con Indocianina Verde (ICG) ha un effetto Fotodinamico per 

l’acne in fase attiva; il Laser a diodi Frazionato 1470nm ha un effetto Resurfacing Fototermolitico per 

le cicatrici post-acne. 

Benefici: regalano una pelle più liscia e più curata, migliorando l'acne attiva e attenuando le cicatrici 

post-acneiche. 

Durata: 15/30 min. 

Costo: € 600,00 (Laser a diodi con ICG) 

 € 1200,00 (Laser a diodi Frazionato) 

 

MESOTERAPIA 

Volto, collo, decolleté, mani: la mesoterapia ha un duplice effetto: Biostimolazione del derma a 

produrre elastina, collagene e Acido Jaluronico, e Biorivitalizzazione che determina l’idratazione del 

derma con normalizzazione delle ghiandole sebacee ed eliminazione dei radicali liberi. 

Benefici: dona luminosità e elasticità, ripristina il tono cutaneo ed attenua le micro-rugosità alla pelle 

del viso, collo, décolleté e mani. 

 Mesoterapia omeopatica. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 100,00 

 

 Mesoterapia con Acido Jaluronico e complessi polirivitalizzanti. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 200,00 a fiala (3 ml) 

 

 Mesoterapia con Acido Jaluronico. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 300,00 a fiala (1 ml) 
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Capelli: vengono effettuate microiniezioni di prodotti rivitalizzanti, poli-vitaminici e antiossidanti che 

hanno una funzione biostimolante con formazione di nuovi vasi sanguigni che apportano maggiore 

nutrimento. 

Benefici: consente di rallentare la perdita dei capelli e favorire il recupero dei bulbi piliferi che si 

stanno atrofizzando e che porteranno in poco tempo alla perdita del capello. 

Durata: 15 min. 

Costo:  € 500,00 

 

Cellulite: il trattamento prevede l'utilizzo di prodotti omeopatici o non omeopatici, scelti in base alle 

caratteristiche della cellulite (edematosa, edemato-fibrotica, edemato-fibro-sclerotica). 

Benefici: permette un miglioramento della cellulite. 

 Mesoterapia omeopatica. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 90,00 

 

 Mesoterapia non omeopatica. 

Durata: 15 min.  

Costo:  € 200,00 a fiala (2 ml) 

 

CARBOSSITERAPIA 

Consiste nella somministrazione di anidride carbonica medicale per via transcutanea che aumenta il 

drenaggio veno-linfatico ed attiva la distruzione delle cellule adipose. 

Benefici: ridefinisce i contorni del viso e del corpo, e trova indicazione nella cellulite, doppio mento e 

cicatrici. 

Durata: 15 min. 

Costo:  € 90,00 

 

INTRALIPOTERAPIA PER IL TRATTAMENTO DELLE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE 

La metodica utilizza un farmaco lipolitico capace di distruggere gli accumuli adiposi in modo 

permanente. Viene effettuata un’unica iniezione per ogni area di adiposità localizzata grande come il 

palmo di una mano (10x10cm). Il trattamento è indolore, ma può comparire una lieve sensazione di 

bruciore o formicolio, che dura qualche minuto. Successivamente al trattamento deve essere effettuato 

un massaggio drenante per eliminare il grasso distrutto. Il trattamento può essere ripetuto più volte 

permettendo, ad ogni seduta, di distruggere una porzione di grasso. Nei primi giorni si può assistere 

alla formazione di un modesto gonfiore e indolenzimento dell'area trattata, di breve durata. 

Benefici: la metodica permette di ridurre tutte le piccole e medie adiposità localizzate del volto, 

sottomento, braccia, addome, fianchi, coulotte de cheval, interno cosce, ginocchia, caviglie. 

Rappresenta la migliore alternativa ambulatoriale alla liposcultura. Il trattamento viene spesso seguito 

dal DRENAGGIO LASER (Metodica INTRALIPOLASER) o Ultrasuoni metodica “SONODERM”. 

Durata: 15 min. 

Costo: € 350,00 per area (10x10 cm) 
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TONIFICAZIONE E/O DRENAGGIO LASER DEL CORPO 

Il trattamento con un Laser a Diodi rappresenta la metodica medica più avanzata per la tonificazione 

ed il drenaggio del corpo, soprattutto in quelle aree che richiedono un miglioramento del tono e della 

qualità della pelle. È il naturale complemento delle sedute di INTRALIPOTERAPIA (Metodica 

INTRALIPOLASER) potendo amplificarne gli effetti. 

Benefici: miglioramento della qualità del tessuto. 

Durata: 10 min. 

Costo: € 200,00 per area (10x10 cm) 

 

ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI E VISITA FLEBOLOGICA 

Metodica diagnostica che, senza alcun dolore o fastidio, permette lo studio approfondito del sistema 

venoso delle gambe. 

Benefici: L’ecocolorDoppler è particolarmente indicato per uomini e donne dai 20 anni di età in poi 

con capillari, varici o familiarità per problematiche venose alle gambe. Può essere eseguita anche da 

pazienti “a rischio” che effettuano lavori che richiedono una prolungata stazione eretta o seduta e per 

donne che assumono o intendono assumere farmaci contraccettivi. 

Durata: 15/30 min. 

Costo:  € 250,00 

 

LESIONI VASCOLARI: CAPILLARI E ANGIOMI DEL VOLTO E DEL CORPO 

Il trattamento permette di eliminare quegli antiestetici capillari rossi/viola dal volto e da tutto il corpo. 

In base alle caratteristiche del capillare, sarà scelta la terapia medica più corretta. 

Benefici: per ridurre o eliminare i capillari e gli angiomi del volto e del corpo. 

Durata: 15/30 min. 

Costo:  € 200,00/300,00 Scleroterapia o Scleromousse 

€ 500,00 Laser 532nm  o Laser 808nm 

€ 700,00 Laser in fibra 808nm 

 

MACCHIE CUTANEE E NEOFORMAZIONI CUTANEE 

Attraverso più tipi di Laser (Laser a diodi 532nm, Laser a diodi 808nm, Laser Q-SW) si possono 

eliminare sia le macchie cutanee sia tutte le neoformazioni cutanee come fibromi, papillomi e 

xantelasmi, senza dolore o anestesia. 

Benefici: il Laser rappresenta la metodica medica più avanzata per eliminare tutti gli inestetismi della 

pelle. 

Durata: 15/30 min. 

Costo:  € 400,00 prima lesione 

€ 100,00 per ogni lesione successiva 
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TRATTAMENTO DELLE SMAGLIATURE 

L’utilizzo combinato di fibre Laser e trattamenti iniettivi consentono di biorigenerare e biostimolare 

non solo le smagliature recenti ancora rosse e superficiali, ma anche le smagliature più vecchie, 

bianche e profonde. 

Benefici: il trattamento permette di attenuare le smagliature, rendendole meno evidenti.  

Durata: 15-30 min. 

Costo:  € 600,00 prime due aree 

 € 100,00 per ogni area successiva 

 

LASER TERAPIA ANTALGICA 

Il Laser a diodi, attraverso un manipolo multi terapeutico a forma di campana de focalizzata, permette 

il trattamento di processi infiammatori acuti, il riassorbimento di edemi post-traumatici, ed è efficace 

in tutti i casi dove è presente una sofferenza della cartilagine. 

Benefici: il passaggio di un Laser a diodi 808nm attraverso un tessuto, ha un effetto antidolorifico, 

antinfiammatorio e antiedema rappresentando una metodica avanzata nel trattamento di artrosi, 

contusioni, epicondiliti, tendinopatie, sciatalgie, stiramenti e strappi, distorsioni ecc... Possono essere 

effettuate anche due sedute al giorno. 

Durata: 15/30 min. 

Costo: € 300,00 due aree piccole o un area grande 

 

EPILAZIONE DEI PELI SCURI 

Le moderne tecniche di epilazione con Laser a diodi o con sistemi di luce pulsata IPL permettono 

l'eliminazione progressiva e permanente dei peli superflui. Viene effettuata una seduta ogni 4 

settimane e i peli trattati cadono tra 1 e 10 giorni dopo il trattamento. I peli bianchi possono avere un 

beneficio da questo tipo di trattamento solo se hanno ancora la radice scura. 

Benefici: finalmente liberi dai peli in tutto il corpo. 

Durata: 5/60 min. 

Costo: € 100,00 Piccole aree 

€ 250,00 Ascelle 

€ 190,00 Inguine (Bikini line) 

€ 250,00 Inguine completo 

€ 350,00 Addome 

€ 700,00 Torace 

€ 450,00 Schiena parziale 

€ 700,00 Schiena completa 

€ 500,00 Braccio intero 

€ 350,00 Braccia parziale 

€ 600,00 Gamba intera 

€ 450,00 Gamba parziale 

€ 160,00 Piedi-Mani 
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EPILAZIONE DEI PELI CHIARI E BIANCHI 

Per l'epilazione dei peli biondi, chiari, bianchi e la peluria non trattabile con le normali metodiche, 

viene utilizzata l’epilazione medica fotodinamica (PDT) con Laser a diodi, pigmentando i follicoli 

piliferi con cromofori esogeni dopo una ceretta a caldo. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 500,00  

 

RINGIOVANIMENTO NON FRAZIONATO DEL VOLTO, COLLO, MANI E CORPO 

Per il trattamento del volto, collo, mani e di tutte le aree del corpo che necessitano di un 

ringiovanimento graduale nel tempo. Il Laser e la Luce Pulsata, stimolano la produzione di collagene e 

fibre elastiche, sia in pelli giovani segnate da foto-aging sia in pelli più mature segnate da crono-aging. 

Benefici: ringiovanimento globale del volto e del corpo con una pelle che appare più tonica e più 

compatta, migliorando anche i pori dilatati. 

Durata: 15/30 min. 

 Luce Pulsata IPL 

Costo:  € 400,00 Viso e Collo 

 € 500,00 Viso, Collo e Decolleté 

€ 400,00 ad Area del corpo 

 

 Laser a diodi con scanner rotante 

Costo:  € 500,00 Viso e Collo 

€ 600,00 Viso, Collo e Decolleté 

€ 400,00 ad Area del corpo 

 

RINGIOVANIMENTO FRAZIONATO DEL VOLTO, COLLO, MANI E CORPO 

L’uso di un Laser CO2 Frazionato o di un Laser a diodi con scanner frazionato, modulabile sia per 

un soft-resurfacing sia per uno strong-resurfacing per un ringiovanimento totale del volto, décolleté, 

mani e cicatrici. Vengono generati sulla cute una serie di piccoli punti di luce ad alta intensità che 

rigenerano la pelle e stimolano il collagene per diversi mesi. I risultati sono visibili progressivamente 

nelle settimane a seguire.  

Benefici: effetto lifting immediato, con attenuazione delle rughe, attenuazione delle macchie e delle 

cicatrici. 

Durata: 30/60 min. 

 Fractional Soft-Resurfacing 

Costo: € 1200,00 

 

 Fractional Strong-Resurfacing 

Costo: € 2500,00  
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LASER LIFT VOLTO 

Ringiovanimento totale del volto che sfrutta le proprietà del Laser a diodi di biostimolare i tessuti della 

pelle. 

Benefici: Il trattamento dona luminosità, tono e turgore alla pelle del volto, con riduzione delle rughe 

più superficiali. Non è doloroso, non ha effetti collaterali e può essere utilizzato anche su pelli 

abbronzate. 

Durata: 30 min. 

Costo:  € 300,00 a seduta 

 

POWER LIFT CORPO 

Metodica Laser di ultima generazione per il trattamento delle lassità cutanee di braccia, gambe e 

addome. 

Benefici: permette la riduzione della lassità cutanea, migliorando il tono e compattezza dell’area 

trattata. 

Durata: 30 min. 

Costo:  € 300,00 a seduta 

 

POWER REDUCE CORPO 

Metodica Laser di ultima generazione coadiuvante nel trattamento degli inestetismi della cellulite e 

delle adiposità localizzate. 

Benefici: coadiuvante nella riduzione dei volumi del corpo. 

Durata: 30 min. 

Costo:  € 300,00 a seduta 

 

TECARTERAPIA 

Tecnica che stimola energia dall'interno dei tessuti biologici, attivando i naturali processi riparativi e 

anti-infiammatori. Conosciuta soprattutto in campo medico-sportivo, consente di ottenere ottimi 

risultati anche in medicina estetica grazie alla sua capacità di indurre una migliore ossigenazione delle 

cellule risultando efficace nel trattamento della cellulite e del linfedema, oltreché nella cura del viso 

alleviando i segni dell'invecchiamento. Inoltre, grazie alle sue eccellenti capacità drenanti, è un ottimo 

trattamento per attenuare le fastidiose occhiaie sotto gli occhi. 

Benefici: miglioramento del drenaggio, della circolazione e del tono della pelle. 

Durata: 15/30 min. 

Costo: € 150,00 
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VELASHAPE 

Velashape è una innovativa apparecchiatura che, grazie alla combinazione di radiofrequenza bipolare, 

luce a infrarossi, aspirazione vacuum e massaggio meccanico permette di trattare in modo sicuro e non 

invasivo gli inestetismi della cellulite, le adiposità localizzate, ridurre le circonferenze. È indicata anche 

per il rimodellamento post-liposuzione e post gravidanza.  

Benefici : riduzione delle adiposità e della cellulite, con una pelle più tonica e liscia. 

Durata: 30 min. 

Costo: € 190,00 

€ 500,00 pacchetto di 3 sedute 

 

LAPEX 

Laser a diodo di terza generazione, non invasivo, che permette di ridurre le adiposità localizzate delle 

braccia, gambe, addome e fianchi. Il Laser, applicato tramite sonde sui punti del sistema linfatico e 

sulle zone da rimodellare, penetra in profondità e riduce le dimensioni delle cellule adipose. Dopo la 

seduta è consigliata una sessione di pedana vibrante “Proellixe” per favorire la tonificazione delle zone 

trattate. È fondamentale combinare alle sedute Laser anche l’esercizio fisico per stimolare 

l’eliminazione da parte del sistema linfatico delle molecole di grasso smosse dal Laser.  

Benefici: silhouette ridotta e rimodellata, più tonica, riduzione della pelle a buccia d’arancia. 

Durata: 35 min. 

Costo: € 110,00 

€ 450.00 pacchetto di 5 sedute 

€ 850,00 pacchetto di 10 sedute 

  

ZERONA 

Zerona rappresenta l’unico Laser al mondo non invasivo approvato nel 2010 dalla FDA (Food and 

Drug Administration) Americana per il rimodellamento del corpo e per la riduzione della 

circonferenza in aree specifiche del corpo (vita, addome, fianchi e cosce) senza dolore, senza periodi di 

inattività, senza aghi e senza chirurgia. È possibile trattare con Zerona tutte le parti del corpo in cui si 

trovino dei depositi di grasso sottocutanei e in particolar modo quelli resistenti alle diete e all’esercizio 

fisico. Zerona non distrugge le cellule di grasso, bensì le svuota del contenuto che viene eliminato, 

mentre alcuni acidi grassi liberati possono essere utilizzati direttamente come energia per il corpo.  

Benefici: permette la riduzione della circonferenza di vita, fianchi, cosce e addome senza interventi 

chirurgici, rimodellando la silhouette. 

Durata: 40 min. 

Costo: € 200,00 a seduta 

 

VISITA MEDICA SPECIALISTICA PER TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA E CHIRURGIA ESTETICA 

Durante la visita, saranno illustrate e discusse tutte le metodiche mediche ed estetiche più avanzate 

utili per trattare il proprio inestetismo, creando un protocollo personalizzato per ciascun paziente. 

Durata: 30 min. 

Costo:  € 150,00 


