
ABBONAMENTI 

CORPO
MEDICINA ESTETICA 

non invasiva

Seguici su

www.salutebenessere.vi.it 
Via Stadio, 36 - 36071 Arzignano (VI)

Prenota al numero
0444 478241

CLICCA MI PIACE
Seguici su facebook e

E-mail: info@salutebenessere.vi.it



1. RIMODELLAMENTO delle FORME 
Attraverso un massaggio meccanico viene stimolata la pelle 
tramite manipoli che rotolano e srotolano il tessuto adiposo 
rimodellando le forme. Risultati snellenti garantiti.
- 10 trattamenti LPG standard                                550 €

2. RIDUZIONE ADIPOSITA’ LOCALIZZATE
Attività snellente su zone specifiche come addome, vita, 
cosce e schiena.
- 5 trattamenti LPG standard + 5 Cavitazione               585 €  
- 10 trattamenti LPG standard + 5 Crioterapia              860 €

3. LINFODRENAGGIO e RASSODAMENTO
Favorisce il drenaggio dei liquidi linfatici e tonifica la 
zona trattata.                
- 5 trattamenti Rexon age guanto drenaggio                       550 €
- 6 trattamenti Winform TOTAL BODY drenaggio               620 €
- 10 trattamenti LPG Express rassodamento                        400 €                                 
- 5 trattamenti LPG standard + 5 Winform rassodamento      580 €     

4. CELLULITE e GAMBE PESANTI 
Percorso che utilizza la crioelettroforesi favorendo il drenag-
gio dei liquidi, riduzione ritenzione idrica, riduzione cellulite e 
migliora la circolazione sanguigna. Sgonfia, snellisce e alleg-
gerisce le gambe.
- 10 trattamenti Crioterapia (trattamento freddo)     620 €                                        
- 5 trattamenti Winform drenaggio + 5 LPG Express   525 €
- 5 trattamenti LPG Express + 5 Crioterapia             510 €

5. SNELLIRE E RASSODARE annuale 
10 LPG Standard per inizio della cura 

se a fine percorso 
acquisti subito un abbonamento di 

10 LPG Express per mantenimento 
avrai in regalo

 1 trattamento LPG viso

6. MEDICAL FITNESS
E’ un nuovo percorso che abbina lo sport al monitoraggio 
medico, indicato per uno stile di vita sano che risponde alle 
nuove esigenze di benessere dei nostri giorni.
Il programma prevede un incontro iniziale con il medico per 
comprendere lo stato fisico, lo stile di vita e le ragioni di un 
programma di attività motoria. 

Alimentazione -  Motivazione - Attività fisica
I nostri specialisti individueranno una soluzione personaliz-
zata ed adeguata per ogni specifica esigenza.

MEDICAL FITNESS
CORPO

per ogni abbonamento CORPO 
sconto del 50% per winform VISO


