
TRATTAMENTI ESTETICI

Cellulite
Indicato  per  ridurre  gli  inestetismi  della  cellulite.  Si  consiglia  un  ciclo  di  almeno  6 
trattamenti.
Dimagrimento
Il  trattamento riattiva  e/o migliora  il  metabolismo aerobico e  contribuisce a  ridurre 
l’appetito semplicemente stimolando la produzione di serotonina. Per ottenere risultati 
ottimali  abbinare  al  periodo  del  trattamento  una  dieta  ipocalorica.  Si  consigliano 
minimo 6 trattamenti.
Rejuvenation
Il trattamento Rejuvenation è indicato per il ringiovanimento del corpo e l’idratazione 
della  pelle.  L’azione biosincronizzata  dei  raggi  infrarossi  migliora  gli  scambi  cellulari, 
mentre  quella  alternata  di  luce  Royal  Blu  ha  l’effetto  di  massaggio  profondo  e 
riattivazione metabolica. Si consigliano 6 trattamenti di cui il primo generico (ORDINE) e 
5 specialistici Rejuvenation.
Preparazione all'abbronzatura
Trattamento  di  33  minuti  finalizzato  a  idratare  e  preparare  il  derma all'esposizione 
solare per una rapida e duratura abbronzatura.
Balance
Il trattamento Balance, da 14, 21 o 33 minuti è indicato per il rilassamento o il recupero  
da stress emozionali e, in generale, per bilanciare e riequilibrare l’energia fisica, lo stato 
emotivo e per favorire la concentrazione. La durata e il numero dei trattamenti devono 
essere determinati in funzione del livello di stress del soggetto.
Intuition
Trattamento di 21 minuti finalizzato a risvegliare e stimolare la creatività intuitiva specie 
in soggetti particolarmente razionali.

TRATTAMENTI PER IL CORPO
Preparazione e incremento delle prestazioni fisiche
È  indicato  per  coloro  che  desiderano  una  vacanza  all’insegna  dell’attività  sportiva 
sciistica  in  inverno,  escursionistica  o  golfistica  in  estate,  abbinata  a  sedute  di 
allenamento in palestra a secco e/o acquatica.
Recupero veloce da stanchezza fisica
È  consigliata  d’inverno  dopo  lo  sci,  d’estate  dopo  le  escursioni  particolarmente 
impegnative e dopo il golf.
Recupero veloce per sportivi dopo competizioni o attività intensa
Ogni competizione, a qualsiasi livello, comporta scariche di adrenalina e produzione di 
acido  lattico.  L'azione  combinata  di  luceterapia,  cromoterapia  e  terapia  sistemica  a 
infrarossi, ne accelera l’eliminazione e riduce i conseguenti dolori muscolari.
Antidolorifico
Trattamento finalizzato a ridurre i dolori muscolari in genere e gli stati infiammatori, 
specie in caso di artrosi e artriti.
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