Cosmesi
oncologica
Una linea di prodotti pensati per le
persone in terapia oncologica

Abbiate cura del vostro
corpo, è l’unico posto in
cui dovete vivere.
Vi aspettiamo

Creme preziose al fine di dare sollievo a chi ne ha più
bisogno, non solo per una questione estetica, ma per il
benessere quotidiano.

Nutrizionista
“Il benessere è per lo spirito
ciò che il cibo è per il corpo”
Per un completo percorso benessere è disponibile la
consulenza con la nutrizionista che vi seguirà passo per
passo per ogni esigenza. La valutazione nutrizionale è
indirizzata a tutti coloro che vogliono comprendere se
sono sulla strada giusta per uno stile di vita sano.

Bellessere è salute s.r.l.s.
Via Tonio Da Belledo, 1

Il centro Bellessere è Salute rispetta scrupolosamente le
disposizioni antivirus e adotta il sistema Beyond per la costante
purificazione dell’aria.

23900 Lecco
Tel. 0341 1920453
Cell. 339 5329368
www.bellesseresalute.it
info@bellesseresalute.it

Servizi estetici professionali
e tecnologie innovative d’avanguardia

La bellezza di oggi,
le soluzioni di domani
essere belle... è cura!

Trattamenti e
servizi benessere

Epilazione con laser
a doppia lunghezza
d’onda 808 nm
e 1064 nm

Trattamenti viso igiene e bellezza
Il futuro della bellezza è naturale
Efficaci trattamenti con i più potenti ingredienti
antiossidanti che rispettano la naturalezza del viso al fine
di ripristinare un aspetto fresco e riposato.
Trattamento all’ossigeno puro al 95%
Radiofrequenza anti-age
Elettroporazione viso

Trattamenti funzionali corpo
Metodiche professionali per ottenere una maggiore
elasticità tissutale e un drenaggio profondo, adatte a un
rimodellamento della silhouette.
Radiofrequenza rimodellante e tonificante
Elettrolipostimolazione snellente

Lightsystem laserwave garantisce risultati visibili sin
dalla prima seduta.

Massaggi
benessere
Lasciati coccolare nella nostra area relax, dove troverai un
ambiente cromo-terapico per un benessere senza confini.
La tradizione è coltivata con i trattamenti di:
Massaggio benessere

Perché scegliere Lightsystem Laserwave?

Massaggio relax
Massaggio linfodrenante

È dotato di doppia lunghezza d’onda per raggiungere la

Massaggio Ayurveda

profondità di ogni singolo bulbo pilifero ed è adatto ad

Massaggio con candele calde

ogni fototipo cutaneo.

Massaggio decontratturante

Ha un sistema di raffreddamento interno per garantire

Massaggio viso

l’estrema delicatezza e il massimo comfort durante

Per poter rilassare mente e corpo.

l’esecuzione di tutto il trattamento.
Rapido

Menù estetica

Delicato
Efficiente
Esposizione
alle pulsazioni
del laser

Pressoterapia drenante
Onda acustica

Nonostante l’innovazione e la
tecnologia non abbandoniamo le
tradizioni

Vieni a scoprire il trattamento
più adatto a te!

Sono disponibili anche:
Trattamento di epilazione classica con
Prima

Durante

Dopo

cera lenitiva delicata
Manicure e pedicure classica e/o curativa con
smalto semipermanente

