
Mesomassage è un sistema

tecnologico  che aumenta  e

migliora i risultati dei massaggi

corpo grazie a delle microcorrenti

che vengono trasmesse utilizzando

dei guanti speciali altamente

conduttori.

 Il trattamento viene effettuato

attraverso delle precise

manipolazioni dolci e ritmate. 

MESOMASSAGE 

ll tipo di corrente è completamente sicuro ed inoffensivo per il

corpo ed i trattamenti producono una gradevole sensazione di

benessere.

 4 programmi specifici: 

STASI VENOSA• CELLULITE/ADIPE• TONIFICAZIONE
• STASI LINFATICA 

Consente di ottenere maggiori risultati in minor tempo

CRYOTERAPIA

 
SERVIZI DI
ESTETICA

AVANZATA

 

 

La Crioelettroforesi è una tecnica innovativa che effettua

un’infiltrazione cosmetica con degli speciali cilindri ghiacciati.

 Il manipolo trasmette una microcorrente  impercettibile che

attraverso i massaggi  trasporta in profondità i principi attivi

degli efficaci criocosmetici congelati, penetrando con maggiore

profondità nei tessuti,

 le microcorrenti aumentano la permeabilità dell’epidermide e
facilitano il trasporto dei principi attivi. 

Questa straordinaria
tecnologia ti consente 

di scolpire fianchi, glutei,
pancia

 e ridisegnare l'ovale del
viso

RESPONSABILE ESTETICA/DERMOCOSMETICA
CORELLI MARINA

CHIEDI IN FARMACIA..
CHECK UP OFFERTO 

E  PACCHETTI PERSONALIZZATI

*Le promozioni non sono cumulabili

OFFERTA DI BENVENUTO
TRATTAMENTO OXYAGE

VISO/CORPO PERSONALIZZATI 
LA PRIMA SEDUTA A SOLI 25 EURO

OFFERTA DI BENVENUTO
TRATTAMENTO LASER 

LA PRIMA SEDUTA  AL 40%

HAI PRENOTATO UN TRATTAMENTO?
DOPO LA SEDUTA POTRAI USUFRUIRE DI

UN'OFFERTA DEL 10% SU TUTTI I
PRODOTTI COSMECEUTICI

E' IL TUO COMPLEANNO?
FESTEGGIA CON NOI AVRAI IL 30% IN

MENO SU DUE TRATTAMENTI A SCELTA

CONTATTI:

farmaciapianca@gmail.com

telefono: 031/944339

Whatsapp: 3338846914

Facebook : farmaciapianca

Via Vittorio Emanuele 37, Olgiate Comasco (CO)

PER RITROVARE I VOLUMI DELLA GIOVINEZZA
 CON IL MASSAGGIO FREDDO

OTTERRAI DEI RISULTATI  VISIBILI FIN DALLA PRIMA SEDUTA



OXYAGE È UNA TECNOLOGIA CHE INTEGRA IN UN

SOLO STRUMENTO UN VERO CENTRO DI

"MEDICAL SPA".

QUATTRO TECNOLOGIE SINERGICHE E

COMPLEMENTARI CONSENTONO DI EFFETTUARE

STRAORDINARI TRATTAMENTI VISO E CORPO:

Niente più edemi e punture dolorose ma una

piacevolissima e prolungata sensazione di freschezza

che regala risultati sorprendenti.

Il trattamento è piacevole, rilassante e adatto a tutti i

tipi di pelle

 

OXYAGE

OXYPORAZIONE

IPERFUSIONE DI OSSIGENO IPERBARICO 
E BIOVEICOLAZIONE MOLECOLARE

CON OXYAGE I PROTOCOLLI SCIENTIFICI
DELLA MEDICINA ESTETICA INCONTRANO LA

PIÙ MODERNA TECNOLOGIA APPLICATA ALLA
BELLEZZA

Oxyage è il primo ed originale trattamento

che integra nello stesso manipolo due

innovative tecnologie che agiscono in

contemporanea, per veicolare in profondità  i

principi dei cosmetici.

Garantisce risultati di ringiovanimento e

rigenerazione cutanea spettacolare

Con il manipolo Oxyage attivi il processo di

rivitalizzazione cellulare tramite la

perfusione cutanea dell’ossigeno puro. 

La straordinaria combinazione di ossigeno e

mesoporazione permette di migliorare il tono

cutaneo, levigare la pelle, rassodare l’ovale del

viso rendendo più elastici i tessuti. 

Grazie al pieno di energia l’epidermide appare

incredibilmente luminosa e dona al viso un

aspetto ringiovanito e in piena salute.

Rigenerante sui tessuti danneggiati da stress,

inquinamento ed il passare del tempo,.

MESOPORAZIONE

NEL CUORE DELLA

CELLULA 

Una micro-corrente a bassa frequenza

consente il passaggio dei principi attivi in

profondità per ridurre drasticamente la

cellulite, rassodare e drenare

MESOSTIMOLAZIONE
VISO

Le onde della

mesostimolazione

permettono di

trattare la maggior

parte degli

inestetismi legati

alla stanchezza

cutanea ed

all'invecchiamento. 

La mesostimolazione viso migliora l'elasticità cutanea;

 la pelle è immeditamente più fresca, liscia e luminosa

(antirughe,rassodante)

Si tratta di un trattamento efficace, non invasivo e
senza l'utilizzo di aghi.

Effetto lifting immediato, pelle più giovane e levigata.
Con le sequenze delle sedute l'effetto si consolida e

diventa duraturo nel tempo

La mesoporazione è una

vera rivoluzione

nell’applicazione della

cosmetica medicale, una

nuova forma di

penetrazione dei principi

attivi in profondità, 

in modo non invasivo,

rapido, sicuro ed efficace.

Per i trattamenti viso e

corpo            . Una vera alternativa
cosmetica alla mesoterapia.
Aumenta il rinnovamento
cellulare.

IL MIGLIORAMENTO E' IMMEDIATO 


