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CHECK UP E PROVA GRATUITICHECK UP E PROVA GRATUITI

LINEE CEUTICAL VISO
7 linee specifiche per ogni tipologia genetica di pelle.
Performance || Hydroteam || Sensitive || Purifying || Eternal || Whitening || Vitamin

LINEA SOLARI
Una linea all’avanguardia che introduce il concetto di abbronzatura sicura.
Un pool di peptidi di neurocosmesi brevettati, ad elevato potere abbronzante,
che stimola il meccanismo di protezione naturale della pelle. 

LINEE CEUTICAL CORPO
4 linee specifiche per ogni tipologia di inestetismo.
Ritenzione Idrica || Cellulite Edematosa - Fibrosa || Riduzione Adipe || Tonificante

PERCORSI PERSONALIZZATIPERCORSI PERSONALIZZATI

RISULTATI SORPRENDENTI

PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

TECNOLOGIE AVANZATE

NEUROCOSMESI INNOVATIVA

FINO AL 30% DI SCONTO GRAZIE AI PACCHETTI PERSONALIZZATI

PAGAMENTI RATEIZZABILI SENZA BUSTA PAGA A INTERESSI 0
Powered by

€€€

RICERCA, SVILUPPO E PRODUZIONE IN ITALIA
Grazie ai continui studi dei nostri ricercatori in campo cosmetico e al forte approccio innovativo è 
stato possibile realizzare una linea che rispetta la natura e che garantisca ai propri clienti prodotti 
sempre più naturali e di massima efficacia.

DERMA TESTED E CERTIFICATI
Ciascun prodotto è sottoposto a rigidi test, elaborati dall’Università di Ferrara che ne certifica
sicurezza, ipoallergenicità e compatibilità alla caratteristiche fisiologiche della cute.

GREEN EVOLUTION - BIO COSMESI NATURALE
I nostri prodotti per la cosmetica sono privi di: FORMALDEIDE, BHT–BHA, SLESS, PETROLATUM, 
PARAFFINUM LIQUIDUM, PARABENI, EDTA , PEGSILICONI. Un approccio eco-friendly e naturale 
che porta le sue proprietà benefiche direttamente sulla pelle.

NEUROCEUTICAL
La massima concentrazione consentita di principi attivi naturali, capaci di lavorare negli strati più 
profondi del derma. Risultati immediati e duraturi grazie alla sinergia con la neurocosmesi, 
neuroscienza di ultima generazione che stimola la comunicazione tra la pelle e il sistema nervoso, 
attivando i processi biologici finalizzati al mantenimento di un aspetto giovane e sano:  
rigenerazione di collagene ed elastina, attivazione del microcircolo, Idratazione profonda, 
protezione dai radicali liberi.

LASER DIODO ALTA POTENZA 808nm / LUCE PULSATA IPL                   [VISO/CORPO] 
L'uso delle due tecnologie di fotoepilazione più diffuse e testate massimizza l'efficacia del processo di 
fototermolisi dei bulbi piliferi, garantendo la progressiva riduzione della ricrescita dei peli, per un risultato 
permanente e sicuro. 

SKIN PERFECTION                     [VISO]
Tecnologia esclusiva studiata per la pulizia del viso più evoluta di sempre: l'Igiene Estetica Trivalente. 
Un'eccezionale azione antiage preventiva e curativa, grazie alla sinergia di sorgenti specifiche che agiscono 
sulla pelle e sui fasci muscolari di viso e collo: microdermoabrasione con micro-cristalli di diamante
linfodrenaggio - scollamento del tessuto connettivo - elettrostimolazione tonificante dei fasci muscolari. 

FILLER SENZ'AGHI - MESOTERAPIA VIRTUALE - ELETTROPORAZIONE                  [VISO/CORPO]
L'elettroporatore veicola i neurocosmeceutici in profondità nella pelle, grazie a micro-correnti impercettibili 
che creano canali acquosi momentanei, aumentando l'efficacia e la durata dell'azione dei principi attivi. 
La migliore alternativa alle iniezioni con ago. 

BEAUTY PLUS 4in1 ULTRASONIC                     [VISO/CORPO]  
Eccezionale tecnologia che attraverso la sinergia di VACUUM, RADIOFREQUENZA, INFRAROSSI
E ULTRASUONI snellisce, leviga e tonifica le forme del corpo ed agisce su rughe e lassità cutanea sul viso. 
Massima efficacia contro ritenzione idrica, adiposità localizzata, cellulite e atonia per un effetto rimodellante 
d"urto sul corpo e antiage sul viso. 

RADIOFREQUENZA                       [VISO/CORPO]  
Genera un aumento della temperatura endogena della pelle, stimolando la sintesi di nuovo collagene
e la rigenerazione di quello esistente, con un effetto lifting e rassodante, su viso e corpo. 

PRESSOMAX                [CORPO]  
Presso-massaggio automatizzato, detossina eliminando i liquidi e le scorie e stimolando la diuresi, 
generando un piacevole senso di leggerezza. Il corpo apparirà sgonfiato, liscio, tonico e levigato, con una 
riduzione dei centimetri già dal primo trattamento. 

LIPOLASER                [CORPO]  
Laser infrarossi altamente performante che raggiunge il tessuto adiposo sottocutaneo e grazie alla 
fotobiostimolazione accelera il naturale smaltimento metabolico dei grassi, per un progressivo 
dimagrimento localizzato. 

TROVA IL CENTRO PIÙ VICINO A TE SUTROVA IL CENTRO PIÙ VICINO A TE SU

alcune tecnologie potrebbero non essere disponibili in tutti i centri



INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
PER IL TUO BENESSERE

IGIENE • PREVENZIONE • BENESSERE

20 min       39 €CHECKUP

▶ CHECKUP E CONSULENZA CON SKIN TEST
Diagnosi visiva, tattile e strumentale con tecnologia specifica per la pelle del viso

60 min        79 €

▶ MESOTERAPIA VIRTUALE
Trattamento intensivo di ripristino fisiologico
ANTI-ACNE || ANTI-MACCHIE || LENITIVA || IDRATANTE || NUTRIENTE VITAMINICA

COMPLETE [ + Elettroporatore  con NeuroCeutical ]

▶ RADIOFREQUENZA VISO       
TONIFICANTE ANTIRUGHE || RIVITALIZZANTE || ANTIMACCHIE

60 min        69 €

75 min        89 €

90 min        119 €

LIGHT

COMPLETE [ + Filler senza ago con NeuroCeutical ]

INTENSIVE [ + Filler senza ago con NeuroCeutical ]

▶ BEAUTY PLUS FACE - LIFTING NON CHIRURGICO 
RINGIOVANIMENTO INTENSIVO || RIMPOLPANTE || TONIFICANTE || DETOX

60 min        69 €

75 min        89 €

90 min        119 €

LIGHT

COMPLETE [ + Filler senza ago con NeuroCeutical ]

INTENSIVE [ + Filler senza ago con NeuroCeutical ]

▶ FILLER SENZA AGO    
AZIONE PROFONDA || EFFETTO FILLER IMMEDIATO || RIMPOLPANTE || LIFTANTE

60 min        79 €COMPLETE

▶ CONTORNO OCCHI E LABBRA    
RIMPOLPANTE || ANTIRUGHE || TONIFICANTE - Per le zone perioculare e perilabiale

30 min        49 €

45 min        69 €

LIGHT [ con Siero specifico ]

COMPLETE [ + Radiofrequenza con Siero specifico ]

▶ BODY CHECKUP E CONSULENZA
Diagnosi visiva, tattile e strumentale con tecnologia specifica e lastre termografiche

20 min        39 €

▶ PRESSOMAX    
ANTI RITENZIONE IDRICA || ANTI CELLULITE || LINFODRENANTE || DETOX 

45 min        45 €

35 min        35 €

60 min        59 €

60 min        69 €

LIGHT [ + Cataplasma marino ]

COMPLETE [ + Bendaggio + NeuroCeutical ]

INTENSIVE  [ + Cataplasma marino + Elettroporatore con NeuroCeutical ]

RELAX 

▶ RADIOFREQUENZA CORPO      
TONIFICANTE || ANTISMAGLIATURE

60 min        69 €

90 min        99 €

LIGHT [ + Elettroporatore con NeuroCeutical ]

INTENSIVE [ + Elettroporatore con NeuroCeutical ]

60 min        69 €

60 min        99 €

LIGHT [ + Elettroporatore con NeuroCeutical ]

INTENSIVE FAST [ + Bendaggio + NeuroCeutical ]

90 min        99 €INTENSIVE [ + Elettroporatore con NeuroCeutical ]

▶ LIPOLASER    
RIDUZIONE ADIPE || RIMODELLANTE

60 min        89 €

90 min        119 €

LIGHT [ + Elettroporatore con NeuroCeutical ]

INTENSIVE [ + Elettroporatore con NeuroCeutical ]

▶ BEAUTY PLUS ULTRASONIC BODY    
DRENANTE INTENSIVO || ANTICELLULITE || RIDUZIONE ADIPE || TONIFICANTE PUSH-UP 

ANTI-AGE

personale
specializzato

TECNOLOGIA
avanzata

60 min        59 €

75 min        89 €

90 min        119 €

▶ IGIENE ESTETICA TRIVALENTE - SKIN PERFECTION

1 - BENESSERE - [ pulisce, rigenera, drena, illumina ]

2 - PREVENZIONE - [ ANTI -acne -comedoni -rughe -macchie ]

3 - ANTI-AGE - [ effetto lifting, rimpolpa, nutre, idrata ]

YOUNG

ANTIAGE LIGHT [ + Filler senza ago con NeuroCeutical ]

ANTIAGE INTENSIVE [ + Filler senza ago con NeuroCeutical ]

LA TUA NUOVA ROUTINE MENSILE PER LA CURA TOTALE DEL VISO
Pulizia del viso definitiva, grazie alla tecnologia Skin Perfection e la Neurocosmesi
di ultima generazione garantisce un azione 3in1 immediata :

DURATA PREZZO DURATA PREZZO DURATA PREZZO

CHECKUP

DETOX • MANTENIMENTO • MODELLAMENTO

alcuni trattamenti potrebbero non essere disponibili in tutti i centri
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