1. RADIO FREQUENZA- FERMA IL

TEMPO E INVERTI L’INVECCHIAMENTO!

La tecarterapia è un trattamento
potente, ideale per rimodellare e
riattivano la circolazione e
collagene, favoriscono la
l’attenuazione di rughe, segni del
complessivo di omogeneità e giovinezza in viso.

con radio frequenza super innovativa e
ringiovanire viso e corpo. Le sedute
stimolano la riproduzione di elastina e
compattezza del tessuto trattato e
tempo e dello stress. Per un effetto

Efficace inoltre contro la cellulite, aiuta a ridefinire la silhouette armonizzando le forme.
Il nostro centro Polispecialistico offre per questo trattamento una consulenza ed una prova
gratuite, con pacchetti personalizzati in base alle esigenze del paziente
2. IL TEMPO PASSA MA DA NOI PUOI FERMARLO! PRIMA VISITA GRATUITA
Il tempo passa, ma da noi puoi fermarlo! Approfitta della consulenza e del preventivo gratuiti con il
nostro Medico Chirurgo Estetico per i seguenti trattamenti:
Botulino
Bio rivitalizzazione
Peeling
Filler
Mesoterapia omeopatica o farmacologica
Sclerosanti
Macchie viso
Visita chirurgica
Piccoli interventi ambulatoriali (nevi, cisti, etc. )
Consulenza gratuita col Medico specialista
3. ICOONE: la bellezza del tuo viso/corpo non è mai stata così semplice!
ICOONE è il nuovo metodo di stimolazione micro alveolare per combattere i nemici più efferati delle
donne: rughe, cellulite, rilassamento cutaneo e grassi localizzati e diffusi. Spesso conseguenze del
malfunzionamento linfatico e circolatorio.
ICOONE VISO è un trattamento anti age che si sviluppa in tre fasi: drenaggio, stimolazione del collagene
volta alla riattivazione del circolo sanguigno, e rivitalizzazione dei fibroblasi contro il cedimento cutaneo
e la carenza di elasticità del tessuto.
I pacchetti che ti offriamo sono i seguenti:
4 ICOONE VISO
4 ICOONE CORPO
4 ICOONE VISO + 2 JET-M
2 ICOONE VISO + 2 CORPO
6 ICOONE CORPO

€ 160 invece di € 180
€ 190 invece di € 240
€ 290 invece di € 370
€ 180 invece di € 220
€ 270 invece di € 360

2 MASSAGGI CORPO O SCHIENA
6 ICOONE CORPO + 6 MESOTERAPIE
10 ICOONE VISO + 1 OMAGGIO
10 ICOONE CORPO + 1 OMAGGIO

€ 80 invece di € 120
€ 690 invece di € 840
€ 380 invece di € 485
€ 490 invece di € 660

4. VIA LA BUCCIA D’ARANCIA, PRENOTA LA TUA SEDUTA GRATUITA! MESOTERAPIA
La mesoterapia è una tra le tecniche più diffuse ed efficaci volte all’eliminazione del ristagno dei
liquidi in eccesso, e alla tonicizzazione dei tessuti cutanei.

Consigliata contro la cellulite ed i suoi fastidiosi inestetismi, in combinazione con trattamenti di
mantenimento, quali massaggi o radio frequenza, aiuta nel tempo a migliorare la tonicità e
l’elasticità della cute.
I pacchetti disponibili presso il nostro centro prevedono:
5 MESOTERAPIE
10 MESOTERAPIE

€ 350 invece di € 400
€ 600 invece di € 800

5. SEDUTE DI SCELROSANTI CON CONSULENZA MEDICO ESTETICA GRATUITA
La scleroterapia favorisce il riassorbimento di varici e capillari.
Il nostro centro Polispecialistico propone una consulenza gratuita con medico chirurgo estetico e
dermatologico in combinazione a pacchetti da 3 o 6 sedute di trattamento sclerosanti.
Le promozioni prevedono:

3 TRATTAMENTI SCLEROSANTI

€ 270 invece di € 300

6 TRATTAMENTI SCLEROSANTI

€ 490 invece di € 600

