
LO SCONTO A VOI RISERVATO E' DEL 10%

SU TUTTO IL LISTINO DI SEGUITO RIPORTATO

AGOPUNTURA
Prima visita + seduta di agopuntura € 70

Seduta di agopuntura € 50

CHIRURGIA PLASTICA
Prima visita € 100

DERMATOLOGIA
Mappatura nevi € 100

Rigenera (trattamento rigenerativo per viso e capelli) € 1.000

Rimozioni e asportazioni chirurgiche e non chirurgiche da € 100

Visita dermatologica € 100

ESAMI EMATICI
Esami ematici -10%

FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA
Linfodrenaggio manuale € 50

Seduta di fisioterapia (45 min) € 50

Seduta di osteopatia (60 min) € 60

Seduta di massaggio sportivo (30 min) € 40

Seduta di riabilitazione sportiva (45 min) € 45

Seduta di riabilitazione del pavimento pelvico € 60

Tecar terapia € 35

GINECOLOGIA
Ecografia al seno € 120

Visita + ecografia transvaginale € 150



Visita + ecografia transvaginale + pap test € 170

IDROCOLONTERAPIA
Idrocolonterapia (seduta singola) € 100

LOGOPEDIA
Seduta di riabilitazione da € 40

MEDICINA ESTETICA
Biostimolazioni e biorivitalizzazioni da € 100

Botulino da € 100 a € 300

Botulino per  iperidrosi da € 400

Carbossiterapia € 80  

Criolipolisi € 400

Epilazione laser da € 100

Fili biostimolanti (viso e corpo) da € 250

Filler (acido jaluronico) da € 170

Laser Co2 resurfacing € 350

Mesoterapia estetica € 80

Peeling medico da € 100

Plexr palpebre (per blefaro non chirurgica) € 200

Radio frequenza frazionata € 300

Trap da € 150 a € 250

ODONTOIATRIA
Igiene dentale € 80

Igiene dentale per 2 persone € 120

Prima visita con dentista gratuita

OMEOPATIA
Visita omeopatica € 50

Mineral test € 150

PSICOLOGIA
Colloqui e terapie psicologiche da € 50 a € 70

VISITE NUTRIZIONALI E TEST INTOLLERANZE
Test delle intolleranze (metodo EAV) € 60

Test delle intolleranze su sangue € 130



Visita + test delle intolleranze (metodo EAV) € 130

Visite nutrizionistiche da € 110

VISITE PODOLOGICHE
Plantari da € 130 a € 150

Trattamento (calli, unghie incarnite…) da € 30 a € 60

Visita € 50

Visita baropodometrica + plantari propriocettivi € 230

Visita e analisi baropodometrica € 50

Visita podologica + ortesi plantari su misura € 200

VISITE / TERAPIE VASCOLARI
Mesoterapia € 60

Prima visita (anche con eco-colordoppler) gratuita

Terapia sclerosante € 65

VISITE SPORTIVE
Visita sportiva agonistica over40 € 45

Visita sportiva agonistica under40 € 35

Visita sportiva non agonistica € 35

Urine € 3

N.B. In alcuni trattamenti c'è inoltre la possibilità di strutturare dei pacchetti sulla base

delle esigenze del paziente.

In caso di promozioni attive verrà applicata la tariffa più conveniente al momento

per il paziente stesso.


