


Rimodellare il mio corpo 

Tecnica rimodellante endermologie che 
permette di ridurre gli  accumuli adiposi 
e le imperfezioni localizzate.  
Il trattamento LPG è preceduto da un 
peeling profondo per migliorarne l’effica-
cia.  
 

Totale sedute: 5   Costo: 240 € 

 

Dare energia a corpo e mente 
Trattamento olistico ayurvedico completo 
per il benessere e la cura totale, perso-
nalizzato secondo gli Elementi Naturali 
presenti nel nostro corpo.  

 

Totale sedute: 6      Costo: 300 € 

 

Tonificare il mio corpo  
Trattamento corpo per eliminare le tossi-
ne, stimolare una profonda depurazione 
ed una efficace azione snellente.  
Ossigena i tessuti, leviga la pelle, miglio-
ra la circolazione e il drenaggio. 

 

Totale sedute: 10  Costo:  400 € 

Voglio ... 



Rinnovare la pelle del mio viso  

Trattamento intensivo che conferisce alla pelle un aspetto  
rinnovato ed un’estrema luminosità grazie agli alfa-
idrossiacidi, gli olii idrossiacidi e a una particolare manovra di 
massaggio.  
 
Durata seduta: 60 min. Costo 3 sedute: 150 € 

 

Ritrovare un colorito uniforme  

Trattamento che uniforma il colorito soprattutto dal punto di 
vista cromatico e lo illumina grazie all’unione di prodotti tec-
nologici e massaggio d’ispirazione orientale.  
 
 
Durata seduta: 60 min. Costo 5 sedute: 300 € 

 

Donare giovinezza - Anti age  

Trattamento che lavora in modo specifico sulle rughe attraver-
so principi attivi grazie all’applicazione di collagene e al mas-
saggio che conferisce alla pelle un aspetto disteso, liftato, 
estremamente compatto.  
 
Durata seduta: 75 min.  Costo 6 sedute: 450 € 

Express Special Treatment  

Eye Energizing Treatment 
Ideale per un’occasione speciale in cui si vuole essere al top e 
luminose, dona al contorno occhi un effetto drenato e schiarito 
grazie a principi attivi detossinanti.  

Durata: 20 min.  Costo: 20 € 

Mini Hand Treatment con Manicure 
Esfoliazione, idratazione profonda e immediato benessere con 
ingredienti naturali e manovre importate dall’ayurvedica.  

Durata: 30 min.  Costo: 20 € 
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“LA MISSIONE DI AVEDA È DI PRENDERSI 
CURA DEL MONDO IN CUI VIVIAMO,  

DALLA CREAZIONE DEI NOSTRI  
PRODOTTI AL LORO USO NELLA  

SOCIETÀ.  
AVEDA SI IMPEGNA A DARE UN  

ESEMPIO DI LEADERSHIP E DI  
RESPONSABILITÀ NEL RISPETTO E  

NELLA TUTELA DELL’AMBIENTE CHE VA 
OLTRE LA 

COSMESI, ABBRACCIANDO TUTTO IL 
MONDO”. 

 
Horst Rechelbacher, fondatore 


