MASSOFISIOTERAPIA ESTETICA
Nata dalla continua ricerca di salute e bellezza coniuga le competenze del Massofisioterapista alle
più moderne tecnologie utilizzate in campo massofisioterapico per proporre trattamenti in grado di
migliorare gli inestetismi cellulari e ridare tono alla pelle.
I nostri trattamenti, studiati a scopo snellente, anticellulite, rassodante, tonificante, anti-aging e
drenante possono essere applicati a:
- GAMBE
- BRACCIA
- ADDOME
- VISO
I programmi di trattamento sono personalizzati sulla singola persona e decisi solo dopo un’attenta
valutazione, non sono invasivi e vengono effettuati con l’ausilio dei migliori prodotti per garantirvi
un altissima qualità del trattamento.
I principali inestetismi come cellulite, pannicolite e ritenzione idrica vengono così trattati in
modo da drenare i liquidi in eccesso, da ripristinare il normale funzionamento del sistema linfatico
e di riattivare la circolazione sanguigna, ridare tono alla pelle migliorando la qualità dei tessuti e di
agire a livello del micro-circolo, con effetti estetici considerevoli già in poche sedute che il paziente
apprezzerà nel tatto, nel vedersi e sentirsi meglio.
Tutti i nostri trattamenti vengono effettuati da personale altamente formato ed in continuo
aggiornamento grazie alla stretta collaborazione con le migliori aziende del settore.
Affidandovi alla nostra alta professionalità e competenza sarete sempre al primo posto per
garantirvi ogni volta un’esperienza del tutto piacevole e sicura, completamente affidati alle nostre
sapienti mani.

ONDE D’URTO
Le onde acustiche sconfiggono la cellulite in modo delicato e sicuro, CellVibe è l’innovazione
medica nel campo degli inestetismi cellulari che permette di raggiungere risultati in 8 sedute da 30
minuti.
Con protocolli specificatamente studiati in rispetto della pelle e in grado di determinare il livello di
inestetismi e decidere il giusto trattamento.
Il metodo CellVibe favorisce lo scambio dei lipidi e stimola la circolazione sanguigna e linfatica,
attiva il rinnovo del collagene e il rafforzamento dei tessuti connettivi con un visibile miglioramento
dell’elasticità della pelle.

PRESSOTERAPIA
La pressoterapia è indicata per ridurre gli inestetismi cellulari come la cellulite, gli edemi linfatici,
malattie del sistema cardiocircolatorio, artrite reumatoide, per la trombosi venosa acuta, malattie
croniche dovute a cattiva circolazione, circolazione negli arti durante la gravidanza.
Questo metodo agisce aumentando del flusso venoso e linfatico, seguito dal rilascio di sostanze
ad azione vasodilatatrice, antitrombotica e pro-fibrinolitica, favorisce il riassorbimento capillare
provocando infine un aumento della portata linfatica, con conseguente riduzione dell’edema.

