
Trattamento Corpo  PRESTIGE 
BEAUTE’ 

 

 

 

Proponiamo una serie di trattamenti per iltrattamenti per iltrattamenti per iltrattamenti per il corpo  corpo  corpo  corpo specifici a seconda delle esigenze del singolo individuo, utilizzando prodotti a base naturale 
selezionati con ingredienti sicuri per minimizzare i rischi di allergie ed irritazioni, garantire massima tollerabilità alla pelle ottenendo risultati concreti 
e visibili. I nostri trattamenti  possono essere  manuali con prodotti  o combinati con le nostre apparecchiature  professionali con o senza prodotti  
per trattamenti miratirattamenti miratirattamenti miratirattamenti mirati:::: seno,decollettè, b seno,decollettè, b seno,decollettè, b seno,decollettè, bracce, interno gambe ed addome .racce, interno gambe ed addome .racce, interno gambe ed addome .racce, interno gambe ed addome . 
ELASTICIZZARE ELASTICIZZARE ELASTICIZZARE ELASTICIZZARE ---- RA RA RA RASSODARESSODARESSODARESSODARE 

 

Trattamento  Rassodante  anti-età  all'’acido ialuronico                          Min.    70     
Rassoda efficacemente i tessuti,lascia la pelle elastica e tonica .L’  ISOJET  per una rigenerazione ed ossigenazione 

profonda del  tessuto , l’'Acido Ialuronico conferisce alla pelle le caratteristiche di elasticità e morbidezza con 
evidente ripresa della tonicità e l’'Acido Glicolico per migliorare l’aspetto delle smagliature. 

 

Trattamento Seno Rassodante Tonificante “HIMALAYA”                                       Min. 60    
principi attivi ad azione nutriente, elasticizzante e tonificante uniti alla forza della crioterapia a calco e  maschera, 
originano un esclusivo trattamento "su misura" ad azione preventiva e restitutiva per la delicata zona del seno e 
décolleté. Sfruttando  la tecnologia della Radiofrequenza, stimola anche le fibre di collagene per combattere il rilassamento 
cutaneo.  

 
 Trattamento Rassodante antiossidanti “acini d’uva”                                 Min. 60     
azione sinergica e mirata di sostanze funzionali ai polifenoli del vino, principi attivi tonificanti contenuti in 
idrocomplessi, degli  acini d’uva , svolge un'efficace azione anti svolge un'efficace azione anti svolge un'efficace azione anti svolge un'efficace azione anti----radicalica, radicalica, radicalica, radicalica,  efficaci sul rilassamento dei tessuti. 

L'efficacia delle formule viene ulteriormente potenziata dall'utilizzo della Radiofrequenza,  e di uno specifico 
massaggio che rimodella e definisce.  

  

 

 RIDURRE RIDURRE RIDURRE RIDURRE ---- DRENARE  DRENARE  DRENARE  DRENARE ---- TONIFICARE TONIFICARE TONIFICARE TONIFICARE  

  TRATTAMENTO Anticellulitico forte   OZO SYSTEM BEAUTE’(Jean klebert)                   Min. 40       
trattamento intensivo specifico per gli inestetismi della cellulite resistente e caratterizzata da accumuli adiposi. LIPOZONITE,un 
complesso cosmetico in grado di accelerare il raggiungimento dei risultati attesi realizzando una preziosa sinergia fra:  
FOSFOTIDILCOLINA (emulsione naturale che penetrando all’interno dell’adipe ci permette uno strizzamento dei grassi)  
OZONIDI ( molecola di acido grasso stimolando il processo di riparazione della cute,favorendo un netto miglioramento della 
circolazione sanguigna e ossigenazione)  
CARNITINA(composto aminoacido che ci permette la riproduzione dell’energia cellulare). 
Si sconsiglia il trattamento a persone in gravidanza, con problemi di tiroide e capillari fragili 

 

 
TRATTAMENTO Anticellulitico forte   doppia azione  riducente OZO (Jean klebert)      Min. 50       

Il trattamento Anticellulitico forte   OZO SYSTEM BEAUTE’ si intensifica dalla Slimpress, drenante e riducente Lascia la 
pelle compatta, rassodata e levigata. 

 
trattamento cellulite drenante rimodellante trattamento cellulite drenante rimodellante trattamento cellulite drenante rimodellante trattamento cellulite drenante rimodellante con fango termale                                         Min. 30       

Il trattamento Anticellulitico detossinante, drenante e riducente grazie ai principi attivi contenuti nel morbido fango 
termale. (Guarana,fucus,acqua termale) Lascia la pelle compatta, rassodata e levigata. favorisce una profonda azione 
disinfiltrante e lipolitica in grado di ridurre gli inestetismi della cellulite edematosa e a buccia d'arancia, anche per le pelli 
più sensibili 

 
tratratratrattamento cellulite/drenante/depurante  con bendaggio ttamento cellulite/drenante/depurante  con bendaggio ttamento cellulite/drenante/depurante  con bendaggio ttamento cellulite/drenante/depurante  con bendaggio Messegue’                                   � Min. 60   
stimola l'eliminazione delle tossine accumulate nei tessuti, restituisce al corpo tonicità, leggerezza e benessere, .Il 
trattamento è personalizzato grazie alle sinergie delle sue tisane naturali  miscelate tra loro per  potenziare il loro effetto, 
anticellulite,drenante rassodante  ,in   abbinamento  a Massaggio Messeguè o pressoterapia 



 
trattamento gambe drenante tonificantetrattamento gambe drenante tonificantetrattamento gambe drenante tonificantetrattamento gambe drenante tonificante                                                                  � Min. 40   
particolarmente indicato per donare sollievo nei casi di tensione, problemi di circolazione, edema e pesantezza agli arti 
inferiori. Con oli esenziali, estratti naturali di alghe e guarana . [con pressoterapia ) 

 
trattamento trattamento trattamento trattamento Fangoterapia Prestige                                                            Min. 55       

Il nostro fango vellutato è una mousse profumata  per un Massaggio circolatorio, per   drenare, 
detossinare, rassodare, esfoliare,la fangoterapia viene applicata nella nostra Suite Thalatepee  

RINNOVARE RINNOVARE RINNOVARE RINNOVARE ---- NUTRIRE NUTRIRE NUTRIRE NUTRIRE 

Rituale Scrub                                                                                                   

trattamento rigenerante nutriente con oli essenziali  ,rituale di rinnovamento cellulare, per ringiovanire i 
tessuti, donare nutrimento, levigatezza e ritrovata luminosità ad ogni tipologia cutanea.. possono essere personalizzati in 
base alle proprie esigenze, varie essenze  e profumazioni ,effetto esfoliante  e idratanti , una pelle liscia come la SETA. 
 

La Prestige Beaute’ propone vari tipi di scrub : 
Sali termali delle terme di Salies-de-Bearn : Racchiude la forza drenante dei Sali termali con i benefici delle alghe arricchiti 
della potenza del guaranà, con azione drenante e antiritenzione idrica.  
Sali Hammam Con olio di Argan, un delizioso scrub dal duplice effetto esfoliante ed equilibrante.  
Sali oro 24 kr: L’oro, oltre ad essere un metallo preziosissimo, possiede anche preziose proprietà cosmetiche, in 
quanto svolge al contempo una funzione ossigenante, antietà, detossinante e rigenerante. 
Sali lomi lomi: Dalle Hawaii il più leggendario degli scrub, rilassante e tonificante, ottimo per la circolazione.  
Sali Champagne e Petali di Rosa: la raffinata profumazione unita al piacere emolliente e rilassante rinnovano la bellezza del 
corpo e riportano armonia e relax. 
Sali al cioccolato: Sali  piacevolissimi per il corpo e per lo spirito…combina sapientemente ottime proprietà riducenti, stimolanti e 
fortemente idratanti…davvero speciale. 
Sali al bamboo e fiori di loto: effetto emolliente, drenante e anti radicali liberi. 
Sali Miele e Latte di Riso: ricco di principi attivi, ottimo per pelli spente, dona alla pelle una piacevole luminosità. 
Sali al te verde con vitamina C e E: le vitamine hanno un’importante effetto ansietà e antiradicali liberi. 
Sali Fieno e Fiori delle Alpi: effetti drenanti e stimolanti per la circolazione.  

    
trattamento antitrattamento antitrattamento antitrattamento anti----stress stress stress stress energizzante energizzante energizzante energizzante Scrub PRESTIGE                  
allevia gli stati di tensione e di stress, dona completo benessere e comfort psico*fisico. La pelle è tonificata e vellutata. Con 

oli essenziali, fattori emollienti. E  si effettua all’interno della nostra Suite thalatepee. 
 

trattamento trattamento trattamento trattamento SCRUB  Corpo Drenante                                   

Si esegue una esfoliazione profonda, in sinergia con la SlimPress.... Al termine, dopo la doccia, si applica un prodotto adatto all’esigenza 
del  cliente, con un leggero massaggio. 

 
trattamentotrattamentotrattamentotrattamento Scrub KLEB DEI SENSI RASSODANTI/SNELLENTE                         

Dalla  nostra linea Jean klebert proponiamo  sulla postazione Aquaspa Gold lo scrub con Sali rassodanti ai polifenoli d’uva rossa ed  
lo scrub Snellente al chitosano, per attivare maggiormente l’effetto snellente 

 
trattamentotrattamentotrattamentotrattamento Stone Scrub  Corpo                                                                                � 

Pietre calde e porose che consentono una esfoliazione profonda della pelle con effetto rigenerante. 

MATERNITYMATERNITYMATERNITYMATERNITY 

trtrtrtrattamento in dolce attesaattamento in dolce attesaattamento in dolce attesaattamento in dolce attesa 
nutre, drena i tessuti, dona sollievo agli arti, riduce gonfiore e pesantezza. Con oli vegetali, olio di argan, rosa moscheta, olio 
di tiarè, butto di karitè ed aloe vera . 

 
trattamento rassodante posttrattamento rassodante posttrattamento rassodante posttrattamento rassodante post----gravidanzagravidanzagravidanzagravidanza  
sinergia di prodotti e manualità specifiche per recuperare dolcemente tono, compattezza ed elasticità cutanei. Con oli 
vegetali, olio di argan, rosa moscheta, olio di tiarè, , butto di karitè ed aloe vera . 

Fangoterapia Fangoterapia Fangoterapia Fangoterapia : I fanghi rappresentano la “terapia d’urto” per eccellenza contro la ritenzione idrica e la cellulite. Principalmente agiscono grazie ai 
sali minerali contenuti nell’ argilla che per osmosi attirano l’acqua del nostro corpo.  
Applicato in zone limitate del corpo il fango termale accentua l'efficacia analgesica e antinfiammatoria  del bagno termale,aiuta la circolazione , 
migliora la funzione motoria, articolare idoneo per un effetto riducente .. Per la particolare caratteristica del principio attivo tutto il prodotto viene 
completamente assorbito dalla pelle e si raccomanda di non effettuare docce o bagni nelle successive 24 ore per dar modo ai principi attivi di agire 
con la massima efficacia. 
Crioterapia Crioterapia Crioterapia Crioterapia / Bendaggio:Bendaggio:Bendaggio:Bendaggio:    consiste in bendaggi a freddo con soluzioni riducenti e rassodanti per le gambe, addome e seno. La soluzione rassodante 
o riducente per fasciatura sviluppa un freddo intenso sulla zona da trattare, provocando per reazione un aumento dell'attività  metabolica 
localizzata. All'effetto freddo associamo l'azione specifica dei principi attivi contenuti nei prodotti procurando la riduzione dello strato adiposo o il 
rassodamento della pelle. Indicata anche per eliminare gli edemi e il gonfiore alle gambe. 
 Scrub corpo Scrub corpo Scrub corpo Scrub corpo : (denominato anche gommage o peeling)  è un trattamento indispensabile , specifico per la esfoliazione della pelle Indicato prima e 
dopo le vacanze estive e prima di iniziare trattamenti specifici corpo, per togliere le cellule morte della pelle ed aiutare la penetrazione dei prodotti 
con maggiore facilità  ed efficacia. Dopo il trattamento è prevista una doccia ed un massaggio finale con crema altamente  idratante    
    



 

 

Le nostre Apparecchiature 

I nostri metodi, percorsi di trattamento personalizzati ,dove la tecnologia innovativa e all’ avanguardia  lavora in 
sinergia con specialità cosmetiche di assoluta innovazione, per  ottenere risultati  visibili ed efficaci  sia al viso 

che al corpo   
Apparecchiature 

LIPOMASS 
LIPOCRASH 

WONDER BODY RADIO FREQUENZA 
SLIM PRESS 
EPIL SKIN 
ISOJET 

LIPOMASS 
è una tecnologia a ultrasuoni a bassa frequenza per la riduzione delle adiposità localizzate e la 
cellulite, una tecnica efficace, non invasiva e indolore che permette di dimagrire e sciogliere il grasso 
in sicurezza.  
Indolore, non invasivo, risultati ultra rapidi, prezzo imbattibile! 

 
 

LIPOMASS  è il trattamento più efficace per le disfunzioni adipocitarie (cellulite e adiposità localizzate) un alternativa 
alla liposuzione. 

LIPOMASS  sfrutta la tecnologia ultrasonica 

Una seduta di 20-30 minuti a settimana per 6/10 volte garantirà sorprendenti risultati. Per il mantenimento 

basterà effettuare una seduta al mese per 4 mesi e poi una seduta a trimestre. 

Nei giorni successivi al trattamento si consiglia:- 

- Linfodrenaggio manuale  o fisico, bere almeno due litri di acqua al giorno, fare attività e una dieta ipocalorica.  
                            
         LIPOCRASH  

l trattamento Lipocrash è un innovativo sistema che sfrutta le proprietà delle onde acustiche  che sono in grado di accelerare il flusso 
linfatico ,migliorando visibilmente gli accumuli di grasso , la cellulite,  la lassità del tessuto connettivo e migliorare l'aspetto cutaneo. 
Possono essere trattate le zone di Glutei, Interno coscia, Pancia, Braccia. Si conclude ogni seduta con il drenaggio per favorire la 
circolazione.  

WONDER BODY RADIO FREQUENZA 
 La radiofrequenza è l’ultima frontiera nel mondo dell’estetica professionale che provoca  calore endogeno,agendo 
direttamente sul collagene e sui noduli cellulitici. e un trattamento senza controindicazioni,che  consente di rivitalizzare i tessuti 
dermici e di ridurre quelli grassi. 
 
    PRESSOTERAPIA: SLIMPRESS  
La pressoterapia è un’apparecchiatura che agisce sulla circolazione venosa e linfatica rendendola più efficiente e migliorando, di 
conseguenza, inestetismi estetici quali cellulite, adiposità localizzate e ritenzione di liquidi. 
Partendo da questi precisi elementi, l’equipe medico-scientifica della Jean Klèbert Baldan Group ha creato Slim Press, che presenta 
caratteristiche innovative rispetto alle pressoterapie di uso comune. Infatti, offre la possibilità di abbinare ai differenti 
programmi di pressoterapia una potente azione termoriscaldante, grazie a speciali raggi infrarossi i quali, in maniera sequenziale, 
possono essere attivati conducendo calore su tutte le aree trattate.  
L’azione di un potente elettrostimolatore utilizzabile singolarmente o in abbinamento ai trattamenti di pressoterapia, è il 
plus di questo trattamento completo che permette di ottenere in tempi rapidi: 
- rassodamento e modellamento delle zone del corpo trattate; 
- drenaggio e detossinazione dei tessuti, grazie all’aumento del metabolismo locale nei campi di applicazione degli elettrodi. 

 

EPIL SKIN 
Depilazione progressiva permanente, per dare fine ai tuoi peli superflui.  
 EPIL SKIN SINERGY apparecchiatura di ultima generazione, tecnologicamente  all'avanguardia di  luce pulsata (IPL),  
Epilazione progressiva permanente: un sistema efficace, facile e veloce che utilizza la luce pulsata ad ampio spettro in grado di  
neutralizzare i bulbi piliferi attivi. Una risposta completa all’inestetismo dei peli superflui. Mentre prima i peli   venivano solamente rimossi 
temporaneamente, ora il bersaglio è proprio la    matrice del pelo, in modo che con il tempo il numero dei peli presenti sul corpo venga 
progressivamente ridotto ed eliminato . 

 
ISOJET 
Tecnica innovativa basata su aria compressa purificata al 30%, con miscele di otto principi attivi, distensione, effetto lifting, 
ossigenazione. 



SORRIDI AL TEMPO CHE PASSA! 
ISOJET è l'ultima novità nel campo dell'estetica per il ringiovanimento cutaneo: grazie a una miscela di aria compressa e 
quindi di ossigeno mista ad acqua isotonica alla velocità di 720 km/ora, ISOJET provoca un “refresh” della pelle ad 
effetto “microiniezioni" immediato e duraturo. 
LE SOLUZIONI DI PRINCIPI ATTIVI ISOJET 
• Il cocktail di Vitamina ACE, per un nutrimento profondo dei tessuti. 
• Le cellule staminali da Stella Alpina, per rigenerare i tessuti. 

• L'Acido Glicolico per intervenire sui problemi di impurità e lassità cutanee. 
• Aloe Vera ed Amamelide per contrastare i rossori diffusi della pelle. 
• Esapeptide per bloccare le rughe mimiche ad effetto botulinico. 
•La Caffeina è utile per favorire lo scioglimento dei grassi nelle zone di adiposità localizzate in abbinamento con la cavitazione. 
•L'Acido Ialuronico dà ottimi risultati sulle lassità con evidente ripresa della tonicità. 

 
 
          Ogni protocollo è studiato sulla specificità di ogni singolo paziente e prevede la combinazione di più tipi di trattamenti al fine di risultati 

efficaci e duraturi.  

          Per raggiungere il risultato prefissato disponiamo di una gamma di macchinari e metodologie alternative ragguardevole, questo fa si che i 

prezzi visualizzati nel sito riguardino la   seduta singola del macchinario , non inquadrata in un contesto di un programma di lavoro, il quale, 

costituito da molteplici sedute presenterà un prezzo finale sicuramente piu basso della seduta singola . Il discorso vale per qualsiasi programma 

viso o corpo, dimagrimento o rassodamento etc . 

          Quindi per valutare attentamente il costo di qualsiasi nostro programma occorre conoscere e valutare due cose imprescindibili per 

determinare quantità di sedute e costi; la situazione originaria e  l'obiettivo da raggiungere, e questo si può ottenere con un check-up visivo 

gratuito o un più dettagliato check-up computerizzato  : un accurata analisi ipedenziometrica,  psicometria, misurazione peso,altezza  e  

pressione sanguigna. 

 
L’impendenziometria permette di valutare la quantità dei diversi tessuti e soprattutto di calcolare la massa magra del nostro 
organismo. 
Per quanto concerne l’obesità e il sovrappeso, la sua valutazione è un dato fondamentale per indirizzare la terapia e il 
trattamento dietetico in quanto: 
a) permette di valutare quanto grasso c’è nel corpo prima di iniziare una dieta; 
b) permette di calcolare il metabolismo basale e quindi di adattare la dieta; 
c) permette di escludere o di valutare l’entità di eventuali stati di ritenzione idrica; 
d) permette di verificare se l’acqua totale, in valore assoluto e non, rimane stabile indicando un sostanziale equilibrio idrico; 
e) permette di dimostrare che la dieta o la terapia stanno realmente facendo perdere tessuto adiposo e non altri tessuti più 
importanti. 
Nel caso di adesione ad un programma viso-corpo il costo  del check-up non rappresenterà una spesa per il cliente, altrimenti il 
check-up avrà un costo di 50 €. 

 
  

 

 


