Il Centro Benessere è aperto tutti i giorni
con i seguenti orari:

Trattamenti Medico Estetici
Mesoterapia

€ 60,00

Trattamento per combattere in profondità la cellulite legata a deficit circolatori, come
insufficienza venosa , ritenzione idrica e pesantezza agli arti inferiori.

Cavitazione

€ 120,00

Trattamento medico di scelta nelle adiposità localizzate che agisce rompendo gli adipociti e
drenandoli all'esterno dell'organismo.

Elettroporazione

viso € 60,00 - corpo € 80,00

Elettromedicale che conduce i principi attivi dei farmaci in profondità ma senza l'uso della
siringa. Utilizzato per il trattamento della cellulite molle o, con collagene ed acido ialuronico,
per il ringiovanimento di viso, collo e decollète.

Idrolipoinfiltrazione

€ 100,00

Con l'utilizzo di un cocktail di farmaci si infiltra il grasso sottocutaneo ,mediante un multi
iniettore, provocando progressivamente la riduzione del volume delle cellule adipose.

Dermopen

€ 100,00

Strumento che, con dei microaghi, dà lo stimolo alla cute di autorigenerarsi.

Plexr

a partire da € 50,00

dal Lunedi alla Domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.00
il Martedi dalle ore 14.00 alle ore 22.00
Orari ingresso percorso relax spa
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle ore 13.30 alle ore 17.30
dalle ore 18.00 alle ore 22.00

Trattamenti Estetici
Listino Prezzi
Agriturismo

Kit cortesia:
accappatoio, telo spugna, infradito termale
Ingresso riservato ai maggiori di 16 anni
Prenotazione obbligatoria
Agriturismo

Elettromedicale con il quale è possibile effettuare dei trattamenti di chirurgia estetica mini
invasivi come blefaroplastica, asportazione di macchie cutanee, verruche, trattamento di
smagliature ecc.

Peeling chimici

da € 60,00 a € 80,00

Con azione di foto ringiovanimento e aumento di consistenza della cuta, tramite l'utilizzo di
varie tipologie di acidi, in base alle singole esigenze.

Biorivitalizzazione cutanea

da € 80,00 a € 100,00

Microiniezioni di vitamine, acido ialuronico, fattori di stimolazione cutanei, rivitalizza la cute.

Riempimento delle rughe

da € 250,00 a € 350,00

Utilizzando acido ialuronico si vanno a riempire i piccoli segni del tempo e a definire i contorni
delle labbra.

Terapia sclerosante

€ 60,00

Trattamento utilizzato per eliminare i capillari degli arti inferiori con micro iniezioni di
sostanze farmacologiche che chiudono i vasi definitivamente.

Agriturismo “L’Antico Uliveto”
C.da Palazzo Rosso, 1 - 62018 - Porto Potenza Picena (MC)

Tel. +39 0733 881178
centrobenessere@anticouliveto.com

Seguici sulla pagina Facebook

www.anticouliveto.com

Bellezza Senza Tempo
Pulizia Viso

Epilazione con cera biossido di zinco – dolce strappo
Epilazione sopralabiale

€ 8,00

Epilazione viso (sopracciglia, mento, sopralabiale)

€ 10,00

Epilazione braccia

€ 12,00

Epilazione ascelle

Trattamenti Avanzati Viso/Corpo

Trattamenti Viso

€ 8,00

€ 50,00

Regeneration Radiofrequenza

€ 60,00

Trattamento che dona un effetto di profondo ringiovanimento del derma. Attenua le rughe e
lassità del tessuto con un effetto “simil-lifting”, riduce gli esiti cicatriziali da acne, agisce sulla
cellulite.

Trattamento personalizzato di rimozione delle impurità.

Trattamento Viso Ambrosia

Rivitalizza ed illumina il tuo viso. Questo trattamento ha proprietà antiossidanti, ristrutturanti
e tensorie dona nuova vita ed energia alla pelle. Il tuo viso s'illumina di nuova luce.

Trattamento Viso Prestigiosa Feel Free

€ 120,00

Millennio

a seduta € 65,00

€ 70,00

È la combinazione di tre avanzatissime tecnologie per rispondere in maniera personalizzata
ad ogni esigenza di dimagrimento, rassodamento e cellulite.

€ 50,00

NovapulseCryo

Impatto giovinezza, rinnova, rigenera, ricostruisce, riempie e rassoda.

Epilazione torace

€ 20,00

Epilazione schiena

€ 20,00

Epilazione parziale gambe

€ 15,00

Indicato per pelli particolarmente sensibili e delicate, con presenza di couperose. Il viso si
presenta con un colorito compatto, la pelle morbida e idratata.

È un metodo di epilazione progressiva permanente, in poche e confortevoli sedute. Il
raffreddamento ad acqua rende il trattamento piacevole e più efficace.

Epilazione gambe

€ 30,00

Trattamento Viso Dafne O3

Oxygen Brezze

Epilazione inguine

€ 10,00

Epilazione inguine integrale

€ 20,00

Indicato per pelli impure. Grazie all'ozono che a contatto con la pelle libera ossigeno, stimola
la ripresa dell'attività cellulare. Libera la tua bellezza dai segni della pelle impura.

Epilazione totale

€ 68,00

Semplici Gesti Beauty

Trattamento Viso Melissa

€ 55,00

Trattamento Viso Victorian Age

€ 80,00

Manicure

€ 15,00

Manicure Spa olio oliva (maschera+ trattamento rigenerante)

€ 35,00

Applicazione smalto semipermanente

€25,00

Pedicure estetico

€ 23,00

Pedicure curativo

€ 30,00

Solarium doccia solare Magic 6 (1 seduta)

€ 5.00

Solarium doccia solare Magic 6 (6 sedute)

€ 25,00

Caratterizzato da acido Folico, Mandelico e Fitico, utilizzato per discromie cutanee, cicatrici
post acne, righe profonde.

€ 60,00

Multivitaminico illuminante adatto a tutti i tipi di pelle

Connettivale viso

a seduta € 60,00

Sentieri Day Spa
Programma neo mamma (120')

€ 30,00
€ 45,00
€ 250,00

€ 120,00

Massaggio relax (25’)+ massaggio decontratturante schiena (25’) + trattamento viso (50’) +
manicure (20’) (omaggio )

Programma sposa (200')

Make-Up
Trucco giorno
Trucco sera
Trucco sposa (3 prove)

Trattamento innovativo di "bio-stimolazione" non iniettiva per viso, collo, decolletè.

€ 70,00

Trattamento Viso Meraviglie

a partire da € 40,00

Trattamento viso riempitivo,antirughe per pelli spente e poco ossigenate

Indicato per pelli mature ed affaticate. Rimpolpa contrastando gli inestetismi.

Trattamento Viso Segreti

a partire da € 30,00

€ 120,00

Pulizia viso + manicure con smalto semipermanente + pedicure + epilazione viso, braccia,
ascelle, inguine + ossigenoterapia viso (omaggio)

Programma sposo (200')
Pulizia viso + manicure + massaggio relax + solarium (omaggio)

€ 120,00

