LISTINi
cure e trattamenti extra
Medicina Preventiva e Medicina Estetica
Terapie mediche intensive (fleboclisi)

euro

Biomesoterapia Distrettuale

130,00 cad.

euro130,00

Biorivitalizzazione del viso

euro

Filler riempitivo con acido ialuronico

euro 400,00

Botulino

cad.

300,00 / 400,00
/ 550,00

fronte euro 250,00
glabella euro 250,00
occhi euro 250,00
collo euro 400,00
viso completo euro 750,00

Peeling cutaneo

viso euro 150,00

Carbossiterapia

corpo euro 150,00
viso euro 250,00

Cavitazione medica

euro

360,00

Idrocolonterapia

euro

220,00

Esami ematochimici
∙ Approfondimento di base e di Medicina Preventiva con valutazione
delle intolleranze alimentari

euro 200,00

∙ Esami ematologici specifici di approfondimento: valutazione funzionalità epatica,
valutazione funzionalità renale, valutazione funzionalità tiroidea, valutazione funzionalità
pancreatica, assetto lipidico completo, elettroforesi proteica, funzionalità prostatica, indici
infiammatori, assetto elettrolitico.
euro 200,00
Area Diagnostica
∙ Eco Addome (superiore e inferiore)
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

250,00
Eco Mammaria
euro 250,00
Ecopanoramica (Addome superiore e inferiore, tiroide, mammella)
euro 300,00
Eco Tiroide
euro 150,00
Ecodoppler (carotidi, aorta addominale, sistema vascolare periferico e arterovenoso) euro 250,00
Mappatura Nevi
euro 250,00
Ecocardio
euro 250,00
Esame della flora batterica
euro 200,00
Pacchetto completo
euro 1.150,00
euro

LISTINi
cure e trattamenti extra
Estetica
Idroelettroforesi

euro 130,00

LPG© Endermologie

corpo euro 130,00
viso euro 130,00

Ossigeno iperbarico

euro 130,00

Radiofrequenza

euro 130,00

Onda d'urto estetica

euro 150,00

Massaggio manuale

euro

130,00

Massofisioterapia
Laserterapia
T.e.c.a.r. Terapia

euro
euro

70,00

90,00 (mezz’ora) / euro 150,00 (un’ora)

Onde d’urto

euro 150,00

Massaggio fisioterapico
(in aggiunta a quello già compreso nel pacchetto base)

euro

80,00 (mezz’ora)

Altre proposte
Massaggio Shiatsu

euro 70,00

(mezz’ora) / euro 130,00 (un’ora)

Yoga thai massage

euro 130,00

Riflessologia plantare
Massaggio Acquarelax
Pilates
Personal Trainer

euro 130,00
euro

(un’ora)

70,00 (mezz’ora) / euro 130,00 (un’ora)
euro 100,00

(seduta individuale)
euro

100,00

Pressoterapia (supplementare)

euro

70,00

Idromassaggio (supplementare)

euro

30,00

Hammam (supplementare)

euro

30,00

LISTINi
cure e trattamenti extra
Manicure

euro

50,00

Manicure con smalto

euro

60,00

Pedicure

euro

60,00

Pedicure con smalto

euro

70,00

Cambio smalto

euro

10,00

Smalto semipermanente

euro

80,00

- Mezza gamba

euro

35,00

- Gamba intera

euro

45,00

- Inguine

euro

25,00

- Braccia

euro

25,00

- Ascelle

euro

15,00

- Baffetti

euro

10,00

- Schiena e spalle

euro

40,00

- Sopracciglia

euro

20,00

Depilazione

