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LA NATURALE DIREZIONE DELLA BELLEZZA 

Trattamenti effettuati con tecniche e strumenti progettati per 

migliorare gli inestetismi della pelle, senza l’utilizzo di terapie 

invasive. Un approccio al ringiovanimento che garantisce risultati nel 

tempo efficaci, sicuri e armonici. 

Fanno parte di questa sezione gli innovativi trattamenti di 

medicina estetica energetica Lefay SPA, che si basano sull’utilizzo 

dell’agopuntura in chiave estetica. 
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MEDICINA ESTETICA NON INVASIVA

La Medicina Estetica Cinese (Mei Rong)

affonda le sue radici nel 475–221 a.C.,

all’epoca dei cosiddetti Regni Combattenti, che si 

contendevano la supremazia dell’Antica Cina. Si 

tratta di un momento storico in cui l’agopuntura 

estetica riservata alle sole concubine imperiali, 

era considerata preziosa per conservare 

una buona salute e rallentare il processo di 

invecchiamento. Nel Huang Di Nei Jing, il più 

importante testo di Medicina Classica Cinese 

risalente al I-II secolo a.C., sono documentati 

gli effetti prodotti dall’avanzamento dell’età 

sulla pelle e sul corpo. L’opera suggerisce 

l’agopuntura, la moxibustione, i massaggi 

e il  Qi Gong come principali tecniche per 

rallentare i segni del tempo.

MEDICINA 
ESTETICA 

ENERGETICA: 
L’ESTETICA SECONDO 
LA MEDICINA CINESE.

01.

VISO

ACULIFTING E MASSAGGIO GUA SHA  
Farfalla di Seta

Occidente ed oriente si incontrano per una 

performance lifting non invasiva e non tossica. 

Il trattamento inizia con l’agopuntura volta a 

rallentare la formazione delle rughe e a stimolare 

i punti energetici del volto che rendono la pelle 

elastica, luminosa e morbida come la seta. Segue 

il massaggio Gua Sha viso ad effetto drenante 

e modellante che svuota gli accumuli linfatici, 

rimodellando viso e collo, donando nuova luce.

I risultati sono visibili dal primo trattamento.

€ 220,00 (80 min.)

European Health & SPA Award 2016: 
“Miglior Trattamento Signature”

CORPO

ANTICELLULITE E ADIPOSITÀ  
(Agopuntura con elettrolipolisi e massaggio energetico del corpo.) 
Il Fluire del Ruscello

Innovativo trattamento olistico volto 

all’eliminazione degli inestetismi accumulati sulle 

cosce e sui glutei, che si sviluppa in tre fasi:

•  Diagnosi Medica e prescrizione della fitoterapia 

personalizzata svolta secondo i principi della 

Medicina Classica Cinese per individuare le 

cause dell’inestetismo;

•  Agopuntura per stimolare i punti connessi agli 

organi in squilibrio energetico. Gli aghi vengono 

applicati alle zone di maggior ritenzione 

idrica o cellulite e distribuiti lungo i canali di 

agopuntura. In seguito, si collegano agli aghi 

dei microelettrodi regolati da determinate 

frequenze e intensità elettriche che lavorano 

attraverso la lipolisi all’eliminazione degli 

accumuli adiposi;

•  Massaggio ad azione drenante e anticellulite 

eseguito mediante il Gua Sha , tecnica cinese 

che stimola le zone dei canali e degli agopunti 

di accumulo, secondo tecniche manipolative 

specifiche.

€ 230,00 (90 min: 10 min. diagnosi medica – 30 min. 

elettro agopuntura – 50 min. massaggio).

European Health & SPA Award 2016: 
“Miglior Trattamento Signature”

*BIO. I massaggi contrassegnati dalla dicitura BIO sono effettuati con prodotti naturali certificati
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TRATTAMENTI
CORPO E VISO CON
APPARECCHIATURE 

AD ALTA
TECNOLOGIA

02.

CORPO

SKINTONIC  
Migliora la circolazione, ossigena e tonifica

Agisce efficacemente sulla cellulite tonica 

e sclerotizzata. Rimodellando e tonificando 

la silhouette, migliora la circolazione e 

l’ossigenazione dei tessuti. Abbina l’azione di 

aspirazione a quella del massaggio di drenaggio 

linfatico, aiutando a sgonfiare le gambe.

€ 100,00 (45 min.)

€ 250,00 ciclo di tre sedute

BIOTHERMIC  
Rassoda e tonifica

Questa sofisticata apparecchiatura emette onde 

di calore selettive che permettono di aumentare 

la produzione di collagene ed elastina nel 

derma con un notevole effetto rassodante e 

di riempimento. Stimola la microcircolazione, 

contrasta gli inestetismi della cellulite, rimodella 

le masse adipose. I trattamenti possono essere di 

3 tipologie:

•  Cosce, interno cosce e glutei 

€ 130,00 (50 min.)

•  Addome e fianchi 

€ 130,00 (50 min.)

•  Schiena decontratturante 

€ 105,00 (40 min.)

VELASMOOTH PRO  
Rimodella, riduce l’adipe localizzato e la cellulite

Un innovativo sistema che aumenta il metabolismo, 

la lipolisi e il drenaggio linfatico, riducendo le 

cellule adipose. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia 

Elos che combina luce infrarossa, radiofrequenza, 

aspirazione e manipolazione, la produzione di 

collagene aumenta, la circonferenza dell’area 

trattata si riduce, per una silhouette totalmente 

rimodellata e rassodata.

€ 150,00 (50 min.)

€ 390,00 ciclo di 3 sedute

VISO

OSSIGENOTERAPIA  
Intraceuticals

Rappresenta la nuova frontiera nel trattamento 

della pelle; si basa sul principio dell’ossigeno 

iperbarico topico associato a cosmetici di 

ultima generazione a base di Acido Ialuronico, 

Antiossidanti, Tè Verde, Aloe Vera, Vitamine A, C, 

E. La tecnica è indolore, non ha controindicazioni 

ed i benefici sono visibili ed immediati poiché 

l’ossigeno iperbarico permette di veicolare i 

principi attivi negli strati cutanei più profondi.

Rejuvenate

Trattamento mirato alle linee sottili e rughe, 

migliora le piccole imperfezioni e l’idratazione 

generale.

€ 200,00 (60 min.)

€ 480,00 ciclo di 3 sedute

MEDICINA ESTETICA NON INVASIVA
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MEDICINA ESTETICA NON INVASIVA

SKINTONIC  
Ossigena, drena e tonifica

Grazie all’abbinamento di aspirazione, 

ossigenazione e massaggio tonificante e drenante 

sui muscoli e sulle rughe del viso e del collo, 

distende i contorni del viso creando un effetto 

lifting e rassodante.

€ 90,00 (45 min.)

BIOTHERMIC LIFTING ANTI-AGING  
Rassoda e tonifica

Questa sofisticata apparecchiatura emette onde 

di calore selettive che permettono di aumentare 

la produzione di collagene ed elastina nel derma 

con un notevole effetto di riempimento. Stimola 

la microcircolazione e produce un effetto lifting 

con riduzione delle rughe.

€ 110,00 (50 min.)



39

MEDICINA ESTETICA NON INVASIVA

ZO SKIN HEALTH
RESTORATION BY 
DR. ZEIN OBAGI

03.

TRATTAMENTO ILLUMINANTE
Per pelli mature con discromie cutanee 

Le discromie cutanee sono alterazioni legate ad 

un accumulo del pigmento melanico, che danno 

origine alle antiestetiche macchie localizzate 

sul volto e sulle zone della cute più esposte. 

Questo trattamento illuminante migliora la 

pelle, conferendole un colorito raggiante ed una 

texture più uniforme, grazie agli acidi salicilico, 

lattico e citrico. Potenti Antiossidanti e Coenzimi 

inibiscono la produzione di melanina, stimolando 

la riproduzione di cellule sane.

€ 175,00 (65 min.)

TRATTAMENTO ULTRA IDRATANTE OSSENTIAL  
Per pelli secche e disidratate 

Questo trattamento inizia con una detersione 

idratante e una micro esfoliazione che rimuove 

le impurità superficiali. Grazie agli estratti di 

Mora, alla Liquirizia e all’Uva Ursina con acido 

lattico e cogico, la pelle viene preparata per il 

peeling che migliora la luminosità, la purezza e 

la texture della pelle, alleviando le rughe. Ideale 

per pelli secche e mature, in cui l’avanzamento 

dell’età insieme a fattori quali circostanze 

ambientali, metabolismo e stile di vita hanno 

alterato la naturale idratazione. Grazie all’utilizzo 

degli enzimi riparatori del DNA e della melanina 

naturale, la pelle risulterà visibilmente più soda, 

rafforzata e protetta.

€ 175,00 (65 min.)

TRATTAMENTO PELLE IMPURA 
Per pelli grasse o con acne 

La cute grassa presenta uno spessore maggiore 

rispetto al normale, appare oleosa, con pori 

dilatati, comedoni e punti neri che possono 

degenerare in infiammazioni a carattere cronico, 

definite acne. Grazie all’uso di prodotti a base 

di AHA e Acido Salicilico, l’eccessiva produzione 

di sebo viene minimizzata, ottenendo il 

restringimento dei pori. Immediatamente, la 

pelle risulta più pulita, più sana e senza eccessi di 

sebo. Inoltre, l’utilizzo di Antiossidanti, Melanina 

Naturale, Ossido di Zinco e Diossido di Titanio 

riduce le cicatrici dell’acne.

€ 175,00 (65 min.)

I TRATTAMENTI DEL DR. ZEIN OBAGI 
PER LA SALUTE DELLA PELLE

I principi del programma di ripristino di una pelle sana 
del Dr. Obagi trovano attuazione soprattutto nelle pelli 
con problemi di invecchiamento cutaneo o con anomalie 
della trama cutanea, che soffrono di problematiche 
acneiche o causate da danni solari.
Il Dr. Zein Obagi è il direttore medico-scientifico di ZO 
Skin Health inc. ed è noto in tutto il mondo per aver 
ideato trattamenti, protocolli e prodotti scientificamente 
avanzati per la cura della pelle. La sua metodologia 
ha come obiettivo il ripristino di una pelle sana e la 
correzione dei principali inestetismi della pelle del viso. 
I prodotti ZO sono cosmeceutici di qualità ed efficacia 
farmacologica, utilizzano sofisticate nano tecnologie, 
sistemi di rilascio e principi attivi avanzati.
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