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Corpo

ESTATE 2017 AL TOP

Prepara il tuo corpo al meglio 
per l’estate! 

Affidati alla nostra pluriennale 
esperienza e alle nostre tecnologie 

all’avanguardia.

Se hai difficoltà nell’individuare quale trattamento 
è più idoneo, fatti consigliare da noi fissando un 

appuntamento per un consulto.



Le onde acustiche rappresentano uno strumento molto efficace 
per il rimodellamento del corpo. L‘applicazione delle onde 

acustiche sul tessuto ha come effetto una stimolazione delle 
cellule ed un aumento di permeabilità della membrana cellulare, 

con conseguente liberazione di acidi grassi liberi e glicerina 
dalle cellule. I prodotti metabolici si accumulano nello spazio 

intercellulare. L‘aumento del metabolismo tissutale ottenuto con 
le onde acustiche coadiuva nel trasporto dei prodotti catabolici 
al fegato attraverso il sistema linfatico e sanguigno per utilizzarli 
nel metabolismo energetico. Le fonti energetiche supplementari 
create nel corpo in seguito all‘attivazione delle cellule adipose 

devono essere eliminate mediante una leggera dieta, 
esercizio fisico ed un abbondante apporto di liquidi. 

I risultati degli studi condotti confermano la straordinaria efficacia 
delle onde acustiche nel rimodellamento del corpo. Riduzione 
della circonferenza: nel 72% delle pazienti trattate. Effetto di 
rimodellamento delle cosce: riduzione della circonferenza di 

2,5 – 7 cm. Gambe più toniche: nell‘84% delle pazienti trattate. 
Superficie della pelle più liscia: nel 95% delle pazienti trattate. 

RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA

ONDA ACUSTICA AWT STORZ

2 cosce posteriori
= 1 zona

addome + fianchi
= 1 zona

2 cosce anteriori
= 1 zona

2 glutei
= 1 zona

Scegli la zona che desideri trattare:

Vuoi debellare in 10 sedute 
la tua cellulite 

per la prova costume?



Icoone® beauty and wellness focus
I programmi focus della durata di 10 min., 

rispondono all’obiettivo estetico della cliente 
e vengono applicati localmente.

Trattamenti mirati e localizzati all’inestetismo. 
Scegli il focus che più ti interessa.

Scegli i focus più indicati per te: 

•  MODEL PLUS Rimodellamento glutei. 
 Modella, solleva e tonifica i glutei.

• CELL FAT Ideale per edemi legati al sovrappeso.

• SILHOUETTE Zona bacino con tessuti rilassati.

• FAT ZONE Zona bacino con tessuti tonici e resistenti.

• MEN ZONE Maniglie dell’amore.

• REMOD Rimodellamento caviglie, polpacci, ginocchia.

• HIGHPLUS Riduzione dei volumi di adiposità localizzate.
 Schiena, spalle, braccia.

• ELASTO Rassodare, stimolare e rivitalizzare i tessuti lassi.

ICOONE® CORPO

anzichè 300,00

10 trattamenti
da 10 min.

a euro

140,00

1 focus/1 zona
da 10 min. 

a euro

30,00

ICOONE® CORPO

Icoone® offre trattamenti di bellezza completamente personalizzati. 
È stata studiata una combinazione di programmi per i trattamenti corpo 

per rispondere alle varie esigenze di uomini e donne di ogni età.
Icoone® è la tecnologia di massaggio innovativa e non invasiva per un 

trattamento corpo veloce e sicuro. Questa tecnologia rivoluzionaria offre 
un approccio nuovo e sicuro al trattamento del tessuto connettivo con 
risultati sorprendenti, riducendo gli inestetismi della cellulite, drenando i 

liquidi in eccesso e tonificando la pelle.
Icoone® agisce sulla cute con una vera e propria ginnastica tissutale 

grazie alla sua tecnologia brevettata di rulli in grado di levigare, 
massaggiare e stimolare il tessuto connettivo del viso, comprese le aree 
più delicate e vulnerabili, dando una piacevole sensazione di benessere 
e rilassamento. Icoone® è la tecnologia rivoluzionaria che agisce con tre 

azioni simultanee per una pelle perfetta: drena, rimodella e tonifica.
Scegli il programma più indicati per te: 

• FLOWING Drenare e riattivare il microcircolo delle gambe 
rispettando i vasi capillari.
• SILK In presenza di cellulite drena e leviga la superficie cutanea di 
gambe e addome.
• CELL FAT Ideale per edemi legati al sovrappeso generalizzato.

anzichè 600,00

10 trattamenti
da 20 min.

a euro

260,00

beauty and wellness 
trattamento base 

da 20 min. 
a euro

60,00

Diversi focus possono essere 
combinati in un’unica seduta



La cellulite, che colpisce il 90% delle donne anche le più 
snelle e sportive, deriva sia da un accumulo di grassi negli 

adipociti (cellule grasse) che dalla ritenzione idrica. Man mano 
che gli adipociti si gonfiano, le pareti che li contengono (setti) 

tirano sulla superficie della pelle e si deformano. Al tempo 
stesso, la circolazione è intralciata e le tossine si accumulano. 

La cellulite appare, con il suo inevitabile aspetto a buccia 
d’arancia. Durante la seduta, la metodica endermologie® fa 

fare ”ginnastica” alla pelle e ai tessuti adiposi per ammorbidirli 
e defibrotizzarli. Al stesso tempo, questa stimolazione 
consente di liberare i grassi e di attivare la circolazione 
sanguigna e linfatica. RISULTATO: Progressivamente i 

cuscinetti adiposi spariscono (superficie ridotta del 20%) per 
far posto ad una pelle più liscia e morbida.

       ENDERMOLOGIE

anzichè 1200,00

20 trattamenti 
a euro

360,00

anzichè 180,00

3 trattamenti 
a euro

66,00

anzichè 720,00

12 trattamenti 
a euro

240,00
Icoone® MT con laser e LED

Icoone® oggi disponibile anche con il potere della luce e 
l’energia del laser. 
Scegli i focus più indicati per te: 

•  MODEL PLUS Rimodellamento glutei. 
 Modella, solleva e tonifica i glutei.

• CELL FAT Ideale per edemi legati al sovrappeso.

• SILHOUETTE Zona bacino con tessuti rilassati.

• FAT ZONE Zona bacino con tessuti tonici e resistenti.

• MEN ZONE Maniglie dell’amore.

• REMOD Rimodellamento caviglie, polpacci, ginocchia.

• HIGHPLUS Riduzione dei volumi di adiposità localizzate.
 Schiena, spalle, braccia.

• ELASTO Rassodare, stimolare e rivitalizzare i tessuti lassi.

ICOONE MT

anzichè 450,00

10 focus 
da 10 min. a euro

300,00
1 focus/1 zona 

localizzato a euro

45,00



Biodermogenesi® è nata specificatamente per il trattamento delle 
smagliature e oggi rappresenta l’unico metodo in grado di rigenerare le 
strie, riportando la pelle ad una situazione molto simile a quella che la 

caratterizzava prima dell’insorgenza di tale inestetismo.
Grazie a Biodermogenesi® la smagliatura si riempie progressivamente, 

si ammorbidisce al tatto e, con l’esposizione ai raggi solari, 
si abbronza con naturalezza.Secondo lo studio condotto nel 2011 

dall’Università di Pisa Biodermogenesi® rappresenta quindi la prima 
reale soluzione all’inestetismo della smagliatura, che si riempie 

progressivamente, riduce la sua evidenza al tatto e si abbronza con la 
normale esposizione agli ultravioletti.

Si ricorda che lo staff dell’Università di Pisa ha seguito soltanto pazienti 
gravati da smagliature bianche, vecchie sino a 35 anni e larghe sino a 12 
millimetri, quindi estremamente difficili da trattare. Tutti gli studi eseguiti 
su Biodermogenesi® hanno evidenziato che questo metodo è del tutto 

privo di effetti collaterali.
 RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA

        CELLU M6 INTEGRAL
LIPOMASSAGE non è mai stato cosi efficace.

Vera e propria innovazione tecnologica, il nuovo 
manipolo di trattamento Ergodrive permette di avere 

una presa tessutale inedita.
• Per una maggior efficacia, +50% di volume della 

camera di trattamento.
• ROLL motorizzati indipendenti (brevetto LPG) per dei 

trattamenti di alta precisione.
• Display touch screen, comandi integrati e base del 
manipolo girevole per un maggior comfort di utilizzo.
• 4 rotazioni dei rulli per dei risultati personalizzati: 

Snellire, Rassodare, Rimodellare, Levigare.

anzichè 800,00

10 trattamenti 
a euro

399,00
anzichè 240,00

3 trattamenti 
a euro

132,00

SMAGLIATURE



Thermotrim® trasforma il grasso in eccesso in energia utile, che il corpo 
può consumare rapidamente, restituendo la forma migliore. L’adipe 

localizzato è un bagaglio di trigliceridi: grassi che l’organismo non riesce 
a utilizzare come energia e che perciò si accumulano. Thermotrim® 

rilancia la lipolisi, attivando gli enzimi naturali che trasformano i 
trigliceridi in glicerolo, cioè in energia utile che il corpo può consumare 

rapidamente. Fianchi, glutei o cosce ritrovano le proporzioni ideali grazie 
all’intensificazione del metabolismo locale.

Le aree adipose sono tendenzialmente fredde: hanno una temperatura 
media di circa 32° C, insufficiente per l’attivazione degli enzimi 

responsabili della lipolisi. Thermotrim® porta la temperatura locale a 37° 
C circa, la temperatura ideale per un corretto consumo energetico. Grazie 

alla tecnologia delle fasce, realizzate nell’esclusivo Resistance Tissue, 
questa temperatura è diffusa omogeneamente a tutta l’area, garantendo 

un’azione intensa ed efficace. Rappresenta un nuovo sistema termico per 
il trattamento delle adiposità localizzate e soprattutto per il modellamento 

del corpo. Sfrutta il principio dell’incremento della temperatura locale 
favorendo l’aumento della circolazione sanguigna con un accrescimento 

del processo di metabolizzazione e di combustione dei grassi.
Inoltre una seduta con Thermotrim accresce le funzioni del sistema 

nervoso favorendo il rilassamento e procurando una piacevole sensazione 
di benessere totale. 

THERMOTRIM®RADIOFREQUENZA

La radiofrequenza estetica è una tecnica non invasiva che sfrutta 
l’effetto generato da appositi apparecchi, per determinare un 

rimodellamento dei tessuti, con un’azione particolarmente efficace 
nel contrastare il rilassamento cutaneo In pratica la radiofrequenza 
estetica funziona attraverso l’emissione di onde radio dal derma 

sino all’ipoderma. Questo shock termico stimola la sintesi di nuovo 
collagene, la proteina più abbondante e importante del corpo umano 
perché svolge un ruolo fondamentale nel supporto e nella struttura 

dei tessuti connettivi e degli organi, e attiva una risposta rigenerativa. 
del corpo. Non prevede uso di aghi, anestesie, di bisturi o di farmaci 

da iniettare, ma viene eseguita attraverso un articolare manipolo 
a emissione bipolare e una crema conduttrice. Ideale per interno 

cosce, braccia, addome e glutei.

5 trattamenti
a scelta* a euro

140,00

10 trattamenti
a scelta* a euro

249,00

20 trattamenti
a scelta* a euro

399,00

*A scelta tra Thermotrim, Slim up, Radiofrequenza,           Ultrasound, Massaggio con rullo.



ULTRASOUND

Per combattere adipe localizzata, 
cellulite, ritenzione idrica 

e rilassamenti cutanei
BODY ULTRASOUND è un apparecchio di nuova concezione 

controllato da un microprocessore di ultima generazione in grado 
di selezionare 6 tipi di onde elettriche differenti che possono 

essere combinate tra loro.
L’apparecchiatura si avvale dell’uso combinato e sinergico degli 

ultrasuoni e della corrente elettrolipolitica per un’azione più 
completa e più profonda sugli accumuli adiposi localizzati, sulla 

cellulite, sulla ritenzione idrica e sul rilassamento cutaneo.
L’utilizzo di body ultrasound crea una visibile riduzione del tessuto 

adiposo e della cellulite con un’eccellente tonificazione 
muscolare e cutanea.

*A scelta tra Thermotrim, Slim up, Radiofrequenza, 
Ultrasound, Massaggio con rullo.



Rassoda, snellisce e modella!
L’applicazione di radiazioni infrarosse associata alla 

elettrostimolazione muscolare determina lo snellimento, il 
modellamento e la tonificazione muscolare distrettuale.

Slim Up® consente pertanto di ottenere la riduzione delle adiposità 
localizzate di addome, glutei e cosce e contemporaneamente di 

aumentare il tono muscolare; Slim Up® offre una risposta concreta 
al problema della cellulite. Sinegia perfetta tra le sei sorgenti 
di raggi infrarossi ed i programmi di stimolazione muscolare, 

con risultati evidenti e rapidi. Effetto snellente e dimagrante su 
cuscinetti ed accumuli localizzati di adipe. Azione tonificante e 

rassodante non solo su tutti i muscoli del corpo, ma anche sulla 
superficie cutanea, con particolare riferimento ad addome, interno 
cosce, glutei. Trattamento multifattoriale della cellulite, con effetto 
riducente, rassodante, drenante, e ossigenante. Rimodellamento 
della silhouette grazie alla possibilità di concentrare l’azione solo 

su precise parti del corpo. 

SLIM UP MASSAGGI CON RULLO

Massaggio con rullo vibratorio,
ideale per cellulite e adipe

Il massaggio con rullo vibratorio dona una fantastica sensazione 
rilassante, è efficace per la riduzione del fastidioso effetto di pelle 
a buccia d’arancia, donando più tonicità e morbidezza al tessuto 

cutaneo e creando mobilizzazione dei pannicoli adiposi.

5 trattamenti
a scelta* a euro

140,00

10 trattamenti
a scelta* a euro

249,00

20 trattamenti
a scelta* a euro

399,00

*A scelta tra Thermotrim, Slim up, Radiofrequenza,           Ultrasound, Massaggio con rullo.



CRIOLIPOLISI

La criolipolisi è un innovativo trattamento che consente di 
contrastare in modo mirato i tessuti adiposi in eccesso, offrendo 
così alla persona la possibilità di recuperare una condizione fisica 

piacevole e salutare.
L’idea di fondo su cui è stata progettata e perfezionata 
la criolipolisi è quella per cui, tramite delle temperature 

particolarmente basse, è possibile annientare in modo mirato i 
tessuti adiposi, offrendo un effetto pressochè analogo a quello 

ottenibile tramite la liposuzione.
Rispetto alla liposuzione classica, la quale consiste 

nell’asportazione chirurgica di tessuto adiposo dal fisico, la 
criolipolisi presenta numerosissimi punti di forza, essendo un 
trattamento rapido, del tutto indolore, per nulla invasivo, privo 

di effetti indesiderati e di potenziali rischi.

anzichè 360,00

3 trattamenti 
su 1 zona 

a scelta tra 
fianchi, addome 

o coulotte de 
cheval a euro

199,00



Massaggi

MASSAGGI PARZIALI

I benefici fisici e psicologici di questa pratica sono stati 
riconosciuti fin dall’antichità, tanto che si può senz’altro affermare 

che l’arte medica abbia avuto inizio proprio col massaggio. 
Il massaggio estetico ha l’obiettivo di eliminare gli inestetismi 

cutanei e sottocutanei, di rallentare l’invecchiamento della pelle, 
di rilassare la muscolatura e di agire sulla stasi linfatica e venosa.

Per l’applicazione specifica su una parte del corpo è possibile 
scegliere il massaggio PARZIALE (30 min.) della zona schiena-

spalle-collo oppure della zona gambe e addome.

anzichè 135,00

3 massaggi 
parziali

(30 min.) a euro

90,00
anzichè 540,00

12 massaggi 
parziali a euro

228,00



I benefici fisici e psicologici di questa pratica sono stati 
riconosciuti fin dall’antichità, tanto che si può senz’altro affermare 

che l’arte medica abbia avuto inizio proprio col massaggio. 
Il massaggio estetico ha l’obiettivo di eliminare gli inestetismi 

cutanei e sottocutanei, di rallentare l’invecchiamento della pelle, 
di rilassare la muscolatura e di agire sulla stasi linfatica e venosa.

È possibile scegliere tra il massaggio TOTAL (50 minuti) RELAX 
per un momento di puro benessere, oppure ANTICELLULITE 

coadiuvante dei trattamenti anticellulite.

MASSAGGI TOTAL BODY

anzichè 165,00

3 massaggi total
(50 min.) relax o 

anticellulite
 a euro

120,00

anzichè 660,00

12 massaggi total 
a euro

348,00



SOLARIUM

La nostra doccia solare di ultima generazione ti 
permette di abbronzarti senza rischi di arrossamenti 

e scottature.
Vieni a provarla e comincia a preparare la pelle 

all’esposizione solare. Un bel colorito ci fa più belli!

anzichè 90,00

10 sedute 
da 10-12-14 min.
a scelta a euro

50,00

Una seduta 
da 10-12-14 min.
a scelta a euro

9,00

BEAUTY DAY

anzichè 190,00

da effettuare in 1
o 2 sedute a euro

99,00

Prepara il corpo 
per la primavera-estate.

1 pulizia viso 
+

1 scrub corpo
+

1 pedicure (smalto normale o semipermanente)
+

1 ceretta 



Epilazione

CERETTA

Epilazione con cera al titanio
La ceretta è un metodo di epilazione molto comune e 

relativamente economico. Utile alternativa a seccanti e 
quotidiane operazioni depilatorie con il rasoio.

In media, grazie all’allontanamento del fusto e della radice 
pilifera, la pelle rimane liscia per due - quattro settimane. 
Dopo l’asportazione, però, non tutti i peli ricrescono con 
la medesima velocità, alcuni impiegheranno più tempo, 
mentre altri si noteranno già dopo pochi giorni. In ogni 

caso, dal momento che solo pochi follicoli vengono 
asportati dallo strappo, la ceretta non assicura grossi 

miglioramenti del colore, della consistenza o della densità 
pilifera. Evitare il faidate: la ceretta eseguita nei saloni di 
bellezza assicura un risultato migliore, grazie all’abilità 

dell’estetista e all’utilizzo di prodotti professionali. 

3 cere total 
(gambe intere, 

inguine, ascelle, 
braccia, baffetti, 

sopracciglia) 
a euro

99,00 a seduta / 1 zona 
(acquisto minimo 

20 zone) euro

4,50

a seduta / 1 zona 
(acquisto minimo 

10 zone) euro

5,90



RESINA

Epilazione con resina
Il trattamento di epilazione con resina vegetale è un 

innovativo metodo ideale per pelli delicate e sensibili. 
Consente di sfilare delicatamente il pelo alla radice, 

proteggendo così l’epidermide e per questo motivo è adatta 
a tutti i tipi di pelle!

Questo metodo consente inoltre di rallentare la crescita 
e diminuire la quantità di peli in modo naturale. Ideale 

per eliminare la peluria sottile di viso e corpo.

a seduta / 1 zona 
(acquisto minimo 

20 zone) euro

7,90

a seduta / 1 zona 
(acquisto minimo 

10 zone) euro

9,90

Epilazione definitiva 

LASER AL DIODO
MEDIOSTAR NEXT “XL” 100% MADE IN GERMANY

Il nuovo laser MEDIOSTAR NEXT XL che rappresenta 
una tra le più importanti evoluzioni degli ultimi anni nel 
campo dell’epilazione definitiva, su tutte le zone di viso 

e corpo. Ancora più veloce, più sicuro e soprattutto 
EFFICACE ANCHE SUI PELI SOTTILI su qualsiasi 

carnagione, per dire addio alla ceretta!
Richiedi una consulenza personalizzata gratuita!

anzichè 360,00

10 sedute / 1 zona 
a euro

299,00
anzichè 180,00

5 sedute / 1 zona 
a euro

160,00
a seduta / 1 zona 

a euro

36,00



Eliminazione definitiva 100%
pelo anche bianco

Con il nostro metodo Epilsuite eliminiamo definitivamente 
qualsiasi tipo di pelo, anche bianco! Basta pinzetta, 

basta quei peli odiosi sul mento!
Con questo metodo hai la garanzia Soddisfatti o Rimborsati!

Richiedi una consulenza personalizzata gratuita!

ELIMINAZIONE PELO VISO



Viso

RADIOFREQUENZA VISO

La Radiofrequenza è un trattamento estetico non 
invasivo e non doloroso, basato sulla emissione di onde 
elettromagnetiche che attraversando i tessuti provocano 
un’oscillazione molecolare, che per attrito produce calore 
in profondità fino all’ ipoderma. L’effetto biologico di tale 

calore consiste in una alterazione positiva del collagene con 
conseguente contrazione delle fibre presenti nei tessuti. Si 

ottiene così una stimolazione dei fibroblasti con sintesi di nuovo 
collagene e conseguente rigenerazione del tessuto, inoltre 

determina un aumento dell’irrorazione sanguigna, dei processi 
metabolici,e aumento della quantità d’ossigeno trasportata 

ai tessuti. La Radiofrequenza quindi è una procedura di 
rimodellamento semplice, e veloce. La pelle diventa più tonica 

e compatta già dopo il primo trattamento contrastando il 
rilassamento dato dal tempo con un effetto liftante.

anzichè 300,00

5 trattamenti a 
scelta* a euro

99,00

* A scelta tra radiofrequenza viso, 
 ossigeno viso, aura light laser led.



Ogni cellula del nostro corpo ha bisogno di ossigeno. Il processo 
di invecchiamento della pelle dipende anche dal livello di ossigeno 
che essa contiene. L’ossigenoterapia si basa sull’applicazione di 
ossigeno puro nella pelle; col passare degli anni infatti i depositi 
di ossigeno nel derma diminuiscono, ma grazie a questa terapia, 
si recupera l’elasticità, si rallenta l’invecchiamento e si stimola la 

rigenerazione del collagene, che impedisce la flaccidezza. 
Ha inoltre potere disintossicante, quindi ha effetti 

molto buoni contro l’acne. 
Con l’età, l’ossigeno diminuisce soprattutto nelle cellule del viso, 
che subisce un calo maggiore dei suoi livelli, causando una pelle 

grinzosa e pallida. L’uso di ossigeno puro attraverso un sistema di 
flusso dà alla pelle una nuova vita.

OSSIGENO VISO

* A scelta tra radiofrequenza viso, 
 ossigeno viso, aura light laser led.

anzichè 300,00

5 trattamenti a 
scelta* a euro

99,00



Pulizia professionale del viso 
Per ottimizzare la pulizia quotidiana del viso è importante 

rivolgersi all’estetista per pulire a fondo la pelle, rimuovendo 
tutti gli inestetismi che acqua e detergenti non sono in 

grado di eliminare. 
La pulizia professionale del viso, da eseguire 

saltuariamente, dev’esser considerata un trattamento 
rafforzativo, finalizzato soprattutto al benessere della pelle. 

La frequenza con cui ci si deve rivolgere all’estetista per 
una pulizia del viso professionale è comunque soggettiva, 
subordinata al tipo di pelle: ad esempio, le pelli grasse ed 
acneiche hanno bisogno di questi trattamenti molto più 

spesso rispetto ad una pelle normale.

PULIZIA VISO

anzichè 120,00

1 pulizia viso + 
1 trattamento 

a scelta tra 
radiofrequenza o 
ossigeno a euro

59,00
anzichè 120,00

1 pulizia viso + 
2 prodotti 

domiciliari latte 
e tonico 
a euro

59,00

Pulizia del viso professionale 
“speedy”

È un trattamento di pulizia del viso professionale più veloce 
rispetto a quello tradizionale. Prevede detersione con latte 
e tonico, applicazione di un peeling che viene massaggiato 

delicatamente da una morbida spazzolina elettrica, 
applicazione di maschera e crema finale.

Ideale da intercalare con i cicli di trattamenti specifici 
al viso con le tecnologie.

PULIZIA VISO “SPEEDY”

anzichè 70,00

pulizia viso speedy 
2 trattamenti 

a euro

39,00



ICOONE® VISO

Icoone® offre trattamenti di bellezza completamente su misura grazie 
alla combinazione di differenti programmi viso pensati per incontrare le 

esigenze di uomini e donne di ogni età.
Icoone® agisce sulla cute con una vera e propria ginnastica tissutale grazie 

alla sua tecnologia brevettata di rulli in grado di levigare, massaggiare e 
stimolare il tessuto connetivo del viso, comprese le aree più delicate e 

vulnerabili dando una piacevole sensazione di benessere e rilassamento.
Icoone® è la tecnologia rivoluzionaria che agisce con tre azioni simultanee 

per una pelle perfetta: drena, rimodella e tonifica.
Icoone® è ideale per il trattamento di: viso, collo e decolleté, contorno del 

volto, occhi e labbra, linee d’espressione e rughe profonde.
Scegli il tuo programma specifico della durata di 20 min. tra:

• NECKFACE DRAIN drena e riattiva il microcircolo
• NECKFACE ONE riduce rughe sottili, migliora la luminosità della pelle, 
 promuove l’effetto lifting.
• NECKGACE TWO rassoda e rimpolpa il tessuto, riduce le rughe 
 e i segni più marcati. Esclusiva ginnastica tissutale anti-aging.

anzichè 180,00

3 trattamenti 
a euro

79,00

Biodermogenesi® è il primo trattamento anti-invecchiamento 
globale, in grado di attenuare le rughe, idratare ed elasticizzare 

la pelle del volto e del collo, risollevare i lineamenti e compattare 
ed armonizzare i profili. Un filler attenua le rughe, un peeling 

rende la pelle più liscia e compatta, i fili in PDO sollevano alcuni 
tratti del volto, ma soltanto Biodermogenesi® è in grado di offrire 
tutti questi risultati nel corso delle medesime sedute, in assoluta 

assenza di effetti collaterali.
A differenze degli altri metodi citati Biodermogenesi® agisce 

anche riequilibrando la pelle del volto e del collo, incrementando 
l’idratazione (mediamente + 37%) e normalizzando la produzione 

di sebo ed il pH.
RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA.

BIODERMOGENESI VISO



JET PEEL 
Ringiovanimento cutaneo del viso

È un potente sistema per il peeling naturale, il 
drenaggio linfatico e la stimolazione della circolazione 
sanguigna. Una delle caratteristiche principali di JET 
PEEL è la capacità di veicolare in profondità sostanze 

utili per il ringiovanimento cutaneo. I sieri ricchi di acido 
jaluronico e vitamine vengono veicolati in profondità 

attraverso i manipoli del JET PEEL.

anzichè 240,00

2 trattamenti 
a euro

49,00

anzichè 720,00

6 trattamenti 
a euro

139,00
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Scopri tutte le offerte su
www.centroesteticosuite.it

Fissa il tuo appuntamento per una consulenza 
gratuita su pacchetti viso, corpo, epilazione.

Centro Suite Bergamo
Via XX Settembre, 18/c bis

Tel. 035.235833
bergamo@centroesteticosuite.it

Centro Suite Seriate
Via Marconi, 46/C SERIATE

Tel. 035 297164
seriate@centroesteticosuite.it

I trattamenti viso e corpo possono essere effettuati 
entro 6 mesi dalla data di acquisto, 

i trattamenti di epilazione entro 12 mesi dalla data di acquisto.

Seguici su


