VINOTERAPIA

DALLE PROPRIETÀ STIMOLANTI E ANTIOSSIDANTI NATURALI PER UN EFFETTO
ANTIAGING

Il vino, non solo come piacere per il palato, ma anche come “elisir
di lunga vita” per il corpo. L’uva, le sue foglie e il vino hanno
proprietà antiossidanti straordinarie; i suoi acini e vinaccioli sono
ricchi di polifenoli, principi attivi in grado di combattere i radicali
liberi e stimolare la sintesi di collagene, favorendo il ricambio
cellulare.
- PACCHETTI ONDA DI BACCO
- ABBRACCIO TRA I FILARI
- CAREZZE DI VITE

TARTUFOTERAPIA

MICHELE CAPPELLETTI FISIOTERAPISTA
Offriamo anche trattamenti estetici benessere e masaggi in sede su
richiesta presso la vostra struttura ricettiva.

INFO E CONTATTI
TEL. 328.1099991
MAIL info@fisiomica.it
WEB www.fisiomica.it

TRATTAMENTO RIVITALIZZANTE VISO CON EFFETTO SCHIARENTE E DISTENSIVO

Il tartufo delle nostre terre, lussuoso ed esclusivo, si è rivelato un
importante alleato nella lotta contro i segni visibili
dell’invecchiamento cutaneo. Grazie al suo effetto sbiancante ha
inoltre un’ottima efficacia per il trattamento delle macchie senili.
- NERO SCORZONE
- NERO PREGIATPO
- BIANCO PREGIATO

Michele Cappelletti
Via Alessandro Volta n°31
63857 - Amandola (FM)

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
BENESSERE

&

fisiomica.it

MASSAGGIO CORPO

min. € 30.00 max € 80.00

TRATTAMENTI ESTETICA

min. € 15.00 max € 70.00

PACCHETTI TECARESTETICA

min. € 70.00 max € 350.00

L’incremento del metabolismo cellulare dato dalla tecarterapia combinato alla
manualità dell’operatore per un effetto sgonfiante e detossinate. Luminosità e
lucentezza è prerogativa di questo trattamento.

TRATTAMENTI BENESSERE

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI

PACCHETTI TARTUFO

min. € 40.00 max € 140.00

Il tartufo delle nostre terre, lussuoso ed esclusivo, si è rivelato un importante
alleato nella lotta contro i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo. Grazie al
suo effetto sbiancante ha inoltre un’ottima efficacia per il trattamento delle

TRATTAMENTI ESTETICA

pulizia viso base e ossigenante - trattamento
pelli secche sensibili e couperose trattamento purificante - trattamento macchie
pigmentarie - massaggio biolifting viso manicure - pedicure - epilazione - trucco
giornata speciale - trattamento emoliente alla
paraffina mani e piedi - tartufoterapia tecarterapia - vinoterapia

VINOTERAPIA

onda di bacco - carezze di vite - abbraccio tra
i filari

TARTUFOTERAPIA

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO POSTURALE
LINFODRENAGGIO TERAPEUTICO

macchie senili.

PACCHETTI VINO

min. € 40.00 max € 140.00

Il vino, non solo come piacere per il palato, ma anche come “elisir di lunga

MASSAGGIO TERAPEUTICO

vita” per il corpo. L’uva, le sue foglie e il vino hanno proprietà antiossidanti
straordinarie; i suoi acini e vinaccioli sono ricchi di polifenoli, principi attivi in

MASSAGGIO TERCARTERAPICO

grado di combattere i radicali liberi e stimolare la sintesi di collagene,
favorendo il ricambio cellulare.

MASSAGGI CORPO
aroma massaggio - antistress - beneficio piedi
- sanshui - shiatsu - a 4 mani - ayurvedico olistico - al cioccolato - candle massage connettivale - linfodrenaggio terapeutico sportivo

PACCHETTI MONTAGNA

min. € 60.00 max € 120.00

GAMBE LEGGERE

min. € 90.00 max € 210.00

Stimola la circolazione sanguigna e linfatica donando alle gambe una

nero scorzone - nero pregiato - bianco
pregiato

meravigliosa sensazione di leggerezza contrastando e riducendo la ritenzione
dei liquidi nei tessuti

SALUTE PER LA TUA SCHIENA

min. € 40.00 max € 140.00

Con questo programma si vuole dare beneficio diretto ed immediato sollievo

www.fisiomica.it

ai dolori di schiena: cervicalgie, lombalgie, sciatalgie, ernie discali.

