FIT STUDIO

beauty & wellness

PERSONAL TRAINER

Buongiorno,
in allegato il LISTINO PREZZI al pubblico del nostro CENTRO ESSERE beauty & wellness
e GB STUDIO PERSONAL TRAINER situati in Viale dell’Arte, 85 Scala A - Secondo Piano.
Un’esclusiva location per i vostri momenti di vero RELAX e BENESSERE, CURA DEL CORPO.

La Convenzione “BENESSERE ALL’EUR” è riservata ai Dipendenti e Soci del CRAL ENI ROMA che
potranno usufruire di uno sconto del 10% per l’ESTETICA DI BASE e del 15% per i TRATTAMENTI
DI ESTETICA AVANZATA.

Per voi il nostro REGALO DI BENVENUTO sarà la VALUTAZIONE ESTETICA, un vero
CHECK-UP scientifico, un Massaggio Decontratturante ed una Consulenza Personal Trainer del valore
complessivo di € 85.

Per Appuntamenti e Informazioni 06.69.40.52.86
Cordiali Saluti
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MASSAGGI

TRATTAMENTI CORPO

Massaggio (30’)

€

35

Time Ritual

€

45

Massaggio Rilassante (50’)

€

45

Trattamento Drenante

€

65

Massaggio decontratturante (50’)

€

55

anticellulite detossitante

Massaggio agli olii essenziali (50’)

€

50

€

65

Massaggio Emolinfatico (50’)

€

50

€

75

Massaggio sportivo (50’)

€

55

Candle massage (50’)

€

60

Massaggio Kobido viso

€

60

Epilazione intera (gambe, inguine, ascelle)

€

45

Mezza gamba + inguine

€

25

Mezza gamba

€

15

Trattamenti Age & Tone corpo
azione lifting (rassodanti)

Trattamenti rimodellanti

EPILAZIONE DONNA

TRATTAMENTI VISO DIBI
Trattamento riattivante

€

45

Gamba intera

€

25

Trattamento pelli impure

€

65

Braccia

€

20

Trattamento pelle sensibile

€

65

Ascelle

€

10

Trattamento anti ossidante

€

80

Sopracciglia e labbro superiore

€

10

Inguine

€

25

Inguine Totale

€

25

MANICURE e PEDICURE
Manicure estetico

€

10

Manicure + semipermanente

€

25

Pedicure estetico

€

20

Pedicure curativo

€

30

Pedicure estetico + semipermanente

€

35

Pedicure curativo + semipermanente

€

40

all’astaxantina contro i radicali liberi

Trattamento anti age

€ 150

rigenerante cellulare

Age - Method - DIBI

€

95

Filler Code

€

95

trattamento riempitivo filler

Trattamento con velo di collagene

TRATTAMENTI OLOS DIBI VISO
OLOSAGE

€ 100

€

59

€

65

€

65

€

65

DERMAPEELING

€

35

Pulizia viso

€

40

Acido Mandelico

€

50

Acido Cogico

€

50

Acido Jaluronico

€

50

Acido Glicolico

€

50

EPILAZIONE UOMO
Cera uomo intera

€

70

Torace / schiena

€

30

Gambe

€

40

Braccia

€

20

Ascelle

€

10

Trattamento PROAGE LIFT

OLOSAGE CON GLYCO&ACIDS
Trattamento PROAGE LIFT con GLYCO&ACIDS

GLYCO PROGRAM CON GLYCO&ACIDS
Trattamento VISO RINNOVANTE

GLYCO PROGRAM
Trattamento VISO RINNOVANTE

HYDRASENCE
Trattamento IDRO-DISSETANTE VISO

Olos è bellezza per il viso e il corpo, ma non solo. Olos è
benessere, è una coccola avvolgente e gratiﬁcante
esclusiva per te, che distende e rilassa la tua mente e ti
aiuta a recuperare l’equilibrio perduto a causa dei ritmi
frenetici che la vita ti impone.
Olos si fonde con la Natura e va oltre la cosmesi,
delineando uno stile di vita moderno, una naturalità
ricercata e consapevole per te che scegli il meglio.
Olos è: no parabeni, no paraﬃne; no petrolati, no alcool
etilico; sensorialità totalizzante; no test su animali;
sicurezza; rispetto della tua pelle.
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MASSAGGI AYURVEDICI
Abhyanga

€

60

Shiroabhyanga (massaggio testa)

€

35

Mukhabhyanga (massaggio viso)

€

35

Kaiari Abhyanga (massaggio piedi)

€

70

Kaiari Marma Massaggio Su Futon

€

90

Marma (punti vitali)

€

95

1 Lezione Privata

€

45

4 Lezioni
8 Lezioni

€ 130

YOGA TERAPIA

€ 240

BEAUTY TERAPIA AYURVEDICA
Trattamento capelli
Trattamenti viso

Trattamento occhi
Trattamento mani e piedi
Trattamento corpo

€
€

50
50

€

40

€
€

50
70

DIAGNOSI DEL POLSO
Una valutazione della vostra costituzione (PRAKRITI) è
il primo passo per iniziare il trattamento Ayurvedico,
Richiede da 15 minuti a circa un’ora e consente
d’individuare gli squilibri nella ﬁsiologia. Nella diagnosi
ayurvedica del polso le combinazioni dei Dosha sono
identiﬁcate tramite una serie di vibrazioni nell’arteria
radiale. La presenza e localizzazione di queste qualità
vibratorie nel polso sono spia di speciﬁci schemi
d’quilibrio o squilibrio che soggiacciono e sono
responsabili della malattia del paziente.
PANCHAKARM
Panchakarm è la procedura principale di
disintossicazione
oppure
il
trattamento
di
puriﬁcazione del corpo di una cura Ayurveda. Vari
metodi aiutano ad eliminare le accumulazioni tossiche,
pezzi d’alimentazione non digeriti (mala) e sostanze
inquinanti (ama). L’altra parte della cura ayurvedica si
occupa della disintossicazione mentale (ad es.
esperienze negative, temi stressanti, conﬂitti diﬃcili da
superare, ecc.).
YOGA TERAPIA
La terapia ﬁsica e mentale sono i risultati più importanti
dello Yoga. Ciò che lo rende così potente ed eﬃcace è
il fatto che funziona sui principi olistici di armonia e
uniﬁcazione. Lo yoga è una terapia che aiuta in
malattie come l’asma, il diabete, la pressione arteriosa,
l’artrite, i disturbi digestivi e altri disturbi di natura
cronica.

PREZZI DA VALUTARE
IN SEDE DI CHECK-UP

FISIOTRON
SCOLPISCI E MODELLA IL TUO CORPO
Apparecchiatura per trattamenti estetici di nuova e
avanzata concezione che utilizza in modo sinergico 4
diversi emissioni di Energia: Elettrostimolazione,
Ultrasuoni, Microcorrente, Onde Energetiche.

LA SOLUZIONE AI TUOI PELI IN MODO PERMANENTE
Il più sicuro, il più veloce, il più eﬃcace. Il nuovo
MeDioStar NeXT XL oﬀre il più grande spot oggi
disponibile sul mercato e garantisce un’esperienza
straordinaria nella rimozione dei peli superﬂui con
trattamenti extra veloci.

RIMODELLARE IL CORPO ED ENERGIZZARE LA PELLE
T-Shape genera un segnale Radiofrequenza
multipolare che a contatto con l’impedenza tissutale,
genera il calore. Il derma riscaldato nel modo giusto,
produce nuovo collagene, per una pelle che appare
più rassodata, compatta e giovane.

FIT STUDIO
PERSONAL TRAINER

IL TUO ALLENAMENTO PERSONALIZZATO
Il Personal Trainer è la soluzione alle diﬃcoltà di chi
desidera fare attività ﬁsica ma non ha abbastanza
tempo a disposizione per allenarsi. Possibilità di
allenamenti personalizzati singoli o in coppia.
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