8 I trattamenti descritti possono essere effettuati anche manualmente con costi inferiori.
€ 45,00
50 min
9. Criolipolisi: E’ un nuovo tipo di trattamento
non
invasivo per eliminare il grasso in eccesso
attraverso il congelamento del tessuto adiposo.
costo a seduta € 200,00 (per zona)
OLISTICA
L’essere umano considerato come una totalità:
corpo, mente ed anima.
1. Massaggio ayurvedico: tipologia
• Massaggio venoso ed arterioso € 60,00
• Massaggio rilassante
€ 50,00
• Massaggio articolare
€ 50,00
• Massaggio parziale
€ 30,00

SHIRODARA - Oliazione della testa

È considerato il simbolo dell’ayurveda. E’ un
trattamento durante il quale viene creato un
flusso continuo di olio caldo sulla fronte. La
gentile e lieve pressione del flusso stimola dolcemente molti punti energetici situati fra la fronte e
l’attaccatura dei capelli, tra i quali la zona del
sesto chakra o terzo occhio.
E’ un trattamento purificante e rigenerante
designato ad eliminare le tossine emozionali e gli
stati mentale negativi quale stress, disturbi e
squilibri legati alla mente, calmandola da ansia,
irritabilità, insonnia ed instabilità, riduce emicrania
e mal di testa.
€ 85,00

60 min

€ 120,00

90 min.

2 Massaggi con oli bioaromatici selezionati
- Drenante
- Contro depositi cristallini. In caso di problemi
alla schiena e articolazione irrigidite.
- Contro la tensione della muscolatura e rilassa i
tessuti.
- Contro la cellulite.
Questo prodotto agevola il drenaggio.
- Massaggio toniﬁcante
€ 40,00

50 min

NISIANH
Via P. Gobetti 2/A - 20090 Buccinasco (MI)
P.I. 08549640962
tel. 02 89128392
cell. 393 9157828
www.studiobodini.it
www.nisianh.it
cordova@studiobodini.it

Interiorità ed esteriorità in accordo;
equilibrio tra mente e corpo
per conferire un benessere completo
e raggiungere un risultato migliore

NISIANH
Dai più vita agli anni
e più anni alla vita

Metodo di Trattamento
Tutti i nostri trattamenti si basano sempre su tre
azioni fondamentali:

DEPURAZIONE
STIMOLAZIONE
RIGENERAZIONE
I prodotti Piroche Cosmètiques sono ricchi di
sostanze attive esclusivamente naturali.
Fitoestratti di altissima qualità, oli essenziali
purissimi, alghe marine della Bretagna e argille
scelte svolgono la loro mirabile funzione.

1. NOVITA: Phyto Staminal Rosalpina
Con l’uso del Lymphodrainer che detossina e
rigenera i tessuti. Cellule fitostaminali della linea
Rosalpina di Piroche
€ 68,00
85 min
2. Noesis –Vitamin Concept
Programma di bellezza intensivo che stimola la
rigenerazione delle cellule. Il complesso multivitaminico rinvigorente e i principi attivi idratanti, nutrono
e rassodano la pelle. La particolarità del trattamento
sono le fiale intensive al retinolo ed alle vitamine.
€ 70,00
90 min
3. Trattamento Bioenergetico Uomo
Studiato appositamente per la pelle dell’uomo.
€ 68,00
90 min
I trattamenti sopra descritti si effettuano anche
manualmente
€ 45,00
50 min

BIOAROMI SYNERGIE:
I Bioaromi Synergie di Piroche Cosmetiques sono
miscele di oli essenziali attentamente creati e
veicolati in una microemulsione. Ricchi di principi
attivi, curano la pelle in modo intensivo.
I prodotti utilizzati per i trattamenti descritti
possono essere acquistati presso il nostro centro.
Piroche Cosmetiques. Linea biocosmetica per
trattamenti di bellezza innovativa.

4. ENERGY WALKING. Si tratta di una tecnica
speciale che utilizza la digitopressione sui punti
energetici collocati nel viso.
€ 55,00
50 min
5. Trattamento Radiofrequenza ed ossigeno
Iperbarico
Procedura di rimodellamento. Dona un effetto
lifting naturale, cura l’acne in fase attiva.
€ 70,00
90 min
6. Maschera “Luxury”modellante e schiarente
Una maschera professionale modellante che
dona lucentezza e tono alla pelle, inserita in un
programma completo per la cura del viso.
€ 70,00
90 min
7. Peeling Chimico
Stimola la rigenerazione (turnover) delle cellule
cutanee danneggiate e degenerate che vengono
sostituite da cellule epidermiche normali.
€ 50,00 a sedute
(minimo di 5 sedute)

CELLULITE SYSTEM
1 Trattamento Bioenergetico anticellulite: Con
impacco alle alghe depurative seguito da un
drenaggio bioenergetico specifico per trattare le
zone maggiormente colpite dall’ inestetismo della
cellulite.
€ 70,00
90 min
2 Bendaggio gambe, addome, fianchi
€ 45,00
50 min
TRATTAMENTI CORPO
1. Pacchetto Rigenerazione corpo
Body Scrub, applicazioni di Bioaromi ,Body Mask,
Massaggio all’olio di rosa alpina.
€ 50,00
50 min
2. Trattamento Bioenergetico Meridiano
Tendino Muscolare
I Meridiani Tendino Muscolare sono vie energetiche che trasportano e convogliano l’energia
difensiva del corpo € 70,00
90 min
3. Trattamento Bioenergetico Gambe
Trattamento ideale per gambe più snelle e
leggere. Impacco con alghe o bendaggio.
€ 50,00
50 min
4. Drenaggio Bioenergetico Schiena
Un impacco alle alghe e con oli essenziali dalle
proprietà rilassanti seguito da un drenaggio
bioenergetico. Ideale per distendere i tessuti ed i
muscoli sottoposti a tensione.
€ 50,00
50 min

