
trattamenti di medicina estetica
presso: clinica sapra medical beauty

listino prezzi

in collaborazione con:



In collaborazione con:

Per informazioni più dettagliate relative ai trattamenti, 
consulta il sito:

 www.sapramedicalbeauty.it

Radiofrequenza:

trattamento medicale viso e corpo ideale 
per l’attenuazione delle rughe superfi ciali 
e profonde, per la tonifi cazione delle aree 
ptosiche (interno braccia/cosce, addome, 
glutei...), per la stimolazione tissutale con 
attivazione della neocollagenesi.

Prezzo:
Viso 110,00 €
Corpo 130,00 €

Elettroporazione:

trattamento medicale non invasivo e non 
doloroso che consiste nell’aumento della 
permeabilità dei tessuti, che permette 
la veicolazione di qualsiasi tipologia di 
principio attivo negli strati profondi del 
derma. Indicato per donare idratazione 
profonda, per il trattamento di adiposità 
localizzata, cellulite, tonifi cazione.

Prezzo:
Viso 130,00 €
Corpo 150,00 €

Cavitazione medicale:

trattamento ad ultrasuoni che determina 
una distruzione delle cellule di grasso. 
Riduce gli accumuli adiposi localizzati già 
dalla prima seduta.

Prezzo: 130,00 €

Hifu:

ultrasuoni focalizzati ad alta intensità. 
trattamento non invasivo e non doloroso 
per viso e corpo che attraverso il rilascio 
di ultrasuoni localizzati stimola il rinno-
vamento del collagene migliorando la 
texture cutanea e riduce il rilassamento 
della zona trattata.
Rassoda, ringiovanisce e risolleva.

Prezzo:
Viso 250,00 €
Addome 350,00 €
Tricipite 400,00 €
Gambe interno ed esterno 400,00 €

Medicina Estetica 
Non Invasiva:

Massaggio linfodrenante:

massaggio manuale eseguito dalla fi sio-
terapista che favorisce il fl usso della linfa 
nel corpo, alleviando gli edemi riducendo 
il gonfi ore, migliorando la circolazione 
riducendo l’eff etto buccia d’arancia,accel-
lerando il trasporto dei prodotti di scarto 
dai tessuti nel sangue determinando un 
azione disintossicante.

Prezzo: 80,00 €

Massaggio decontratturante:

massaggio manuale eseguito dal fi siote-
rapista utile per le contratture muscolari. 
Comprende tutto il corpo.

Prezzo:
Schiena 60,00 €
Gambe 60,00 €
Tutto il corpo 80,00 €

Massoterapia cervicale e spalle:

attenua i sintomi infi ammatori. Diminu-
isce inoltre la rigidità ed il dolore causa 
dalle stress o dalla tensione emotiva.

Prezzo: 80,00 €

Pressoterapia:

alternativa al linfodrenaggio manuale. 
Si tratta di una terapia che stimola il 
drenaggio e il fl usso sanguigno ed esercita 
una compressione sugli arti inferiori e 
superiori che richiama il movimento del 
massaggio.

Prezzo: 80,00 €

Fisioterapia



In collaborazione con:

Per informazioni più dettagliate relative ai trattamenti, 
consulta il sito:

 www.sapramedicalbeauty.it

Peeling Chimico:

trattamento di rinnovamento della textu-
re cutanea che ridona vitalità e freschez-
za alla pelle. 

Prezzo: 90,00 €

Trattamento smagliature:

Tecnica non invasiva che rende meno 
visibili i segni delle smagliature.

Prezzo: 150,00 €

Filler:

trattamento iniettivo di acido ialuronico 
ideale per:

Riempimento delle rughe superfi ciali e    
profonde del volto
Rimodulazione delle labbra
Aumento volumetrico degli zigomi
Ridefi nizione dei contorni del volto

Prezzo: 360,00 €

Rinofi ller:

Rimodellamento non chirurgico del naso. 
Risultato immediatamente visibile.

Prezzo: 400,00 €

Trattamento con tossina
botulinica per iperidrosi:

consente di eliminare la sudorazione ec-
cessiva di mani, piedi e ascelle mediante 
l’utilizzo della Tossina Botulinica di tipo A.

Prezzo: 400,00 €

Botox:

la Tossina Botulinica permette di atte-
nuare in maniera importante le rughe di 
espressione provocando il rilassamento 
del muscolo e la distensione della pelle.

Prezzo: 400,00 €

Biorivitalizzazione-modellante:

biorimodellamento viso che dona idra-
tazione cutanea profonda con un eff etto 
tensore garantito e studiato per ridefi nire 
e ricompattare l’ovale del viso.

Prezzo: 230,00 €

Medicina Estetica 
Mini Invasiva:


