
Con i nuovi pacchetti B E N E S S E R E  e  S A L U T EB E N E S S E R E  e  S A L U T EB E N E S S E R E  e  S A L U T E     

DIMAGRIMENTODIMAGRIMENTODIMAGRIMENTO   -   TONIFICAZIONE TONIFICAZIONE TONIFICAZIONE    -   CELLULITECELLULITECELLULITE  -  MASSAGGIMASSAGGIMASSAGGI   

RIARMONIZZAZIONE ADDOME POST GRAVIDANZA RIARMONIZZAZIONE ADDOME POST GRAVIDANZA RIARMONIZZAZIONE ADDOME POST GRAVIDANZA    

TONIFICAZIONE E RASSODAMENTO VISOTONIFICAZIONE E RASSODAMENTO VISOTONIFICAZIONE E RASSODAMENTO VISO   



DIMAGRIMENTO 

 

 

 

 

DIMAGRIMENTO TOTALE 
MASSAGGI+-VACUUMTERAPIA- 

BAGNO TURCO CON FANGHI TERMALI SEGUITI DA TISANA MASSAGIO ANTISTRESS 

PEELING INIZIALE + MASSAGGIO NUTRIENTE RELAX  

8 trattamenti al mese + 1 peeling e massaggio corpo totale 

Perdita peso iniziale 4 chili,  2 trattamenti a settimana, scegliendo i trattamenti più adatti allo 

stato fisico tramite una consulenza preventiva che ne stabilisce anche quanti mesi.   

SCONTATISSIMI  400€   
anziché  660€   

pagabili con 200€ subito, fissando gli appuntamenti prima di Natale, 200€ dopo un mese. 

  

 

              

 

DIMAGRIMENTO ADDOME GLOBOSO   

8 trattamenti al mese solo addome e fianchi. 

Massaggio + vacuumterapia consulenza preventiva per stabilire la quantità.  

Dieta – misure – foto perdita peso 3-4 chili 

 

SCONTATISSIMI 280€   
anziché 400€ 

Pagabili con 140€ subito, fissando gli appuntamenti prima di Natale e  

140€ dopo un mese 

 

Nota: con solo 80€ in più puoi aggiungere un trattamento drenante di 15min. prima del 

massaggio una volta a settimana. Pagabili con 40€ in più nelle 2 rate. 



TONIFICAZIONE RASSODAMENTO 
Tonificazione total body –  addome – braccia – interno coscia –  

NOVITA’ tonificazione viso 

Tonificazione-Rassodamento  addome, braccia, interno coscia 
UNA DI QUESTE ZONE 

 con elettrostimolazione e trattamenti cosmetologici da determinarne quali e quanti in ba-

se allo stato fisico. 

2 mesi di trattamenti 3volte a settimana poi 2. Totale 20 trattamenti  

 

SCONTATISSIMI 500€   
anziché 800€ 

Pagabili con 167€ prima di Natale- 167€ dopo un mese- 166€ dopo 2 mesi 



Trattamenti total body con Body Editor 
2 mesi, 20 trattamenti, 3 volte a settimana poi 2 

 

SCONTATISSIMI 850€  
anziché 1600€ 

 Pagabili con 285€ prima di Natale-285€ dopo 1 mese-280 dopo 2 mesi 

  

Nota: sui muscoli più deboli con sole 150€ in più divisi tra i pagamenti pattuiti si può  

aggiungere un potenziamento muscolare aggiunto ad ogni seduta di pochi minuti, per au-

mentare la massa muscolare o per dare ai muscoli una resistenza aerobica massimale   

 

CELLULITE 

NON E’ GRASSO, NE’ SOLO RITENZIONE DI LIQUIDI , E’ UN MAL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA LINFATI-

CO, E’ SCLEROSI DEI TESSUTI PROFONDI, E’ DEAMBULAZIONE SCORRETTA, E’ ALIMENTAZIONE 

SBAGLIATA, ( ANCHE SE SIETE A DIETA),  

E’…………………………………………………………… 

PANNICULOPATIA EDEMATO-FIBRO-SLEROTICA  

                                   

Errori frequenti: 

CREME SPALMATE SENZA UN MASSAGGIO PROFESSIONALE MIRATO E LE ATTREZZATURE ADATTE, 

CORRERE SU STRADA  O IN PALESTRA FARE ATTIVITA’ SPORTIVE ECCESSIVAMENTE POTENZIATE  

“ BRUCIARE” come molti pensano è la cosa più sbagliata che si possa fare, l’unica cosa che si crea è un aumento 

del volume della coscia che non è volume del muscolo o acido lattico come spesso viene risposto  quando non si 

sa che succede, MA E’ UN ALLAGAMENTO DEL TESSUTO CON CONSEGUENTI DANNI)nota: l’attività fisica fa 

benissimo anzi andrebbero sempre associate, ma attenzionata al problema e personalizzata al tipo di cellulite e 

alle problematiche individuali. 

SOLO MASSAGGI MAGARI FATTI DA NON PROFESSIONISTI ( non porta a nessun miglioramento  

”se va bene”,  se va male si rischia di creare lividi  che per il sistema linfatico già molto rallentato creano un 

ulteriore danno a causa del lavoro in più che deve fare per riassorbire le cellule ematiche, oppure svuotamento 

della gamba se vi è adipe, ma cellulite rotta e molle )  

FARE DIETE DIMAGRANTI (se non mirate e personalizzate per eliminare la cellulite, si dimagrisce da per tutto 

tranne che nelle gambe). 

Se ti riconosci in queste situazioni o anche se vuoi solo una consulenza gratuita approfitta degli sconti “LAST 

MINUTE”   



CELLULITE CON COULOTTE DE CHEVALL  
massa sottogluteo 

SENZA SOVRAPPESO 

 

Dieta anticellulite-peso-misure-foto  

Ultrasuoni per rompere la cellulite fibrosa (impossibile da eliminare solo con massaggi) 

Massaggio olistico Anna , gambe-addome-fianchi (misto di 3 tecniche di massaggio-olistico-

drenante-connettivale) 

10 ultrasuono seguiti da massaggio e vacuumterapia  

2 volte a settimana 

 

SCONTATISSIMI 600€ 
Anziché  1200€  

Pagabili con 300€ di acconto prima di Natale e 300€ dopo 

un mese 

Nota: lo sconto è sui massaggi e 

la vacuumterapia gli ultrasuoni sono regalati. 

CELLULITE CON COULOTTE DE CHEVALL 
E QUALCHE CHILO DA PERDERE 

 

16 SEDUTE: 10 CON ULTRASUONO MASSAGGIO SPECIFICO E VACUUMTERAPIA, 

  6 SEDUTE DI MASSAGGIO PIU’ VACUUMTERAPIA 

2volte a settimana 

 

 

 

 

SCONTATISSIMI 900€ 
ANZICHE’ 1620€  

Pagabili con 300€ di acconto prima di Natale 300€ dopo un mese, 300€ dopo 2mesi  



Cosce a buccia d’arancia 
Dieta antiritenzione-peso-misure-foto 

Massaggio olistico Anna 

Vacuumterapia  

Modellamento con Body Editor 

10 massaggi + vacuumterapia 

10 Body Editor modellamento 

2 volte a settimana 2 mesi e mezzo 

 

 SCONTATISSIMI 900€  
Anziché 1500€  

 

pagabili con un acconto di 225€ prima di Natale per 

fissare gli appuntamenti 

225€ con altre 3 rate a scadenza mensile 



Trattamento addome neo mamme post gravidanza 

       

I muscoli addominali contornano e sorreggono anche utero vescica ecc… non va trascurata la rimessa in forma dal 

3° mese del parto. (In Francia la donna che ha partorito è obbligata 

come protocollo medico a sottoporsi a 10 sedute di ginnastica passiva 

per evitare danni di debolezza e rilassamento futuro dell’apparato 

uro genitale) Indispensabile per rimettere a posto l’addome dilatato, con 

rilassamento muscolare.  

Si può eseguire anche nel periodo di allattamento 

 

Drenaggio con apparecchiatura, per eliminare i liquidi in eccesso rimasti, che danno un     

aspetto dilatato. 

Lipolisi post-parto se è rimasta dell’adipe in più localizzata solo sull’addome. 

Rassodamento post-parto , per tonificare tutta la massa muscolare. 

La scelta dei trattamenti va decisa dopo una consulenza preliminare per determinare lo 

stato fisico e il bisogno reale. 

16 sedute, 3 volte a settimana 

Da dividere in base alle esigenze 

Alimentazione adeguata, peso, foto. 

2 sedute a settimana di lipolisi seguite da drenaggio per eliminare gli eccessi 

3 sedute di rassodamento a settimana dopo. 

 

  

 

 

 

SCONTATISSIMI 450€  
anziché  640€ 

 

Pagabili con 150€ prima di Natale per fissare gli appuntamenti. 

150€ dopo un mese- 150 prima di chiudere il pacchetto.  



    NOVITA’ 

VISO 

 

 

 

Trattamenti di elettrostimolazioni, per la tonificazione muscolare   

Micro correnti per un micro lifting viso decolté.  

Stimolazione massaggio connettivale e massaggio relax finale con prodotti specifici  per la 

tonificazione dei muscoli e del tessuto del viso  

( questi trattamenti non ne escludono altri di pulizia viso o trattamenti anti aging abituali) 

 Alternati a piccoli trattamenti di liofilizzato e maschera di collagene con massaggio con-

nettivale.   

10 sedute = la prima settimana 3, la seconda e terza 2 con aggiunta di 1 trattamento al col-

lagene, la quarta/quinta/sesta settimana uno con aggiunta di altri 3 trattamenti al collage-

ne. 

Totale: 10 sedute di elettrostimolazioni ecc… 

                4 sedute di collagene. 

 

ATTENZIONE: se nello stesso tempo state seguendo un pacchetto antirughe altrove si può 

escludere il trattamento al collagene e modificare questi in base al tipo di trattamento che 

state eseguendo, per intensificare ancora di più il risultato e non incorrere  in stimolazioni 

eccessive per la pelle.  

SCONTATISSIMI 500€ 
Anziché 600€  

pagabili con 200€ di acconto prima di Natale per fissare gli appuntamenti, 

200€ dopo un mese e 200 a fine pacchetto. 

 

Senza trattamenti collagene scontatissimi 350€ 

Pagabili con 125€ di acconto prima di Natale e 125€ dopo un mese.  



MASSAGGI 
 Rigidità schiena collo 

Pesantezza ritenzione gambe 

Tensione e stress 

 

 
 

Alleggeriscila con 2 sedute di tecniche varie per decontrarre la muscolatura 

Stretching lombo-sacrale, rachide, collo {per dare scioltezza alle articolazioni} 

Massaggio mio fasciale neuromuscolare {per allungare al massimo muscoli contratti} 

Digitopressione Cinese sui punti di Agopuntura{ per un riequilibrio psico-fisico}   

Vacuumterapia {per detossinare e scollare bene tutto il tessuto contratto} 

Massaggio finale antistress {per riappropriarsi percettivamente di un benessere e una leggerezza 

dimenticata} 

1 ora e 15minuti di Coccole e benessere 

2 sedute 120,00€  Anziché 140,00€    

4 sedute 220,00€  Anziché 280,00€    

6 sedute  300,00€ Anziché 420,00€   

 

 

PESANTEZZA  RITENZIONE GAMBE 
Per eliminare gonfiore, pesantezza, cellulite 

4 sedute di massaggio olistico Anna (più tecniche in un unico massaggio) 

gambe-addome-fianchi, seguiti da vacuumterapia  

 

scontatissimi 220€ 
anziché 280,00€  

più un integratore omaggio  



MASSAGGIO ANTISTRESS  
 IL MASSAGGIO DI VERA CHICCA & COCCOLA 

 

 

 

Percorso tipo:  

Tisana rilassante (prima o dopo il massaggio, a piacere)  

Digitopressione cinese addome {per riequilibrare e rilassare tutti  organi interni con i punti riflessi}   

Digitopressione cinese sterno { per eliminare vecchie tensioni ed emozioni represse} 

Respirazione guidata 

Massaggio distensivo….riequilibrante…..lento…..riflessogeno….. con più attenzione ai pie-

di-mani-orecchie-fronte { per eliminare le tensioni vecchie e nuove tramite i punti riflessi} 

Fatto il massaggio in tutto il corpo con oli essenziali e oli adatti al soggetto 

Il massaggio si conclude alla schiena {punto focale delle tensioni nervose- da postura scorretta-da 

lavoro faticoso}. Le manovre intense, armoniose, prolungate, fanno si che tutto si concluda 

ogni volta con la tipica frase dopo averli svegliati dolcemente : 

                                 “CHE BELLOooo…… posso rimanere qui???”“CHE BELLOooo…… posso rimanere qui???”“CHE BELLOooo…… posso rimanere qui???”          

 

2 sedute 120,00€  Anziché 140,00€ 

 4 sedute 220,00€  Anziché 280,00€    

6 sedute 300,00€ Anziché 420,00€   


