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CheCk-up mediCi  
e diagnosi

Visita e assistenza medica 
 euro 190

diagnostica tomografica e Valutazio-
ne analitica quantitatiVa e qualitatiVa 
della composizione corporea
analisi  a scansione dello stress metabolico, 
della distribuzione idroelettrolitica e degli 
stati  infiammatori .
 euro 310

Bia (Body impedence analyzer): 
misurazione e Valutazione della 
massa corporea -  Bmi
Valutazione della composizione corporea 
(tessuto grasso, massa magra e muscolare 
nonché percentuale di acqua).
 euro 140

test dello stress ossidatiVo e del 
potenziale antiossidante
con questo test si  r i leva lo stress ossidativo e 
i l  proprio potenziale antiossidante e,  assieme 
al medico, si  definiscono trattamenti e 
strategie per r idurre la produzione di radicali 
l iberi  e aumentare i l  potere antiossidante 
dell ’organismo. 
 euro 160

microscopia a fresco su sangue
l’esame a fresco su sangue offre informazioni 
sul l ivello di vitalità del sangue, sul grado 
di funzionalità dei globuli  rossi ,  sulla loro 
forma e disposizione nonché sul l ivello di 
infiammazione. 
 euro 80

check-up cutaneo
metodica non invasiva per la misurazione 
di alcuni parametri  cutanei del viso che 
permettono di effettuare una diagnosi di 
biotipo e di fototipo cutaneo.
 euro 130

test di  nutrigene tica – geno die t  test 
attraverso l ’analisi  del dna, vengono definiti  
l ’al imentazione e lo sti le di vita più adeguati 
al  proprio organismo.  
 euro 800

test dna flora – intestino in salute 
i l  test dna flora è un’innovativa analisi 
quantitativa delle più importanti popolazioni 
microbiche intestinali  ed evidenzia eventuali 
squilibri  patologici del microbiota del 
soggetto.   
 euro 350

misurazione del me taBolismo 
fis iologico e dinamico
misurazione bioelettronica computerizzata 
del metabolismo fisiologico e dinamico 
(reale fabbisogno calorico e alimentare).
 euro 140

test per le intolleranze alimentari 
immunoscreening ematico per definire 
scientificamente intolleranze alimentari  di 
120 alimenti e 27 additivi  chimici alimentari .
 euro 350

analisi  del sangue
 da euro 225 a euro 270
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TraTTamenTi mediCi  
speCifiCi

terapia Biofisica con drenaggio linfa-
tico meccanico
terapia per la r iattivazione delle difese 
neuroimmunoendocrine abbinata ad un 
drenaggio l infatico meccanico.
 55 min. -   euro 115

terapia Biofisica per la riduzione de-
gli  stati  infiammatori cronici
Biofeedback per la regolazione del potenziale 
di membrana, fondamentale per r idurre i 
processi di infiammazione cronica.
 30 min. -   euro 80

trat tamento Biotermico per le funzio-
ni del me taBolismo
metodo innovativo per r ipristinare i l  corretto 
funzionamento degli  organi deputati  al 
metabolismo.
 55 min. -   euro 120

terapia del dolore
termoterapia endogena all ’avanguardia per 
i l  trattamento di vari  disturbi muscolari , 
tendinei e osteoarticolari .
 55 min. -   euro 120

stimolazione dei  punti chakra
Biostimolazione e r iequilibrio energetico dei 
più importanti vortici  di energia (chakra) del 
nostro organismo per trattare disfunzioni da 
stress e affaticamento mentale.
 55 min. -   euro 120

shiatsu
tecnica di massaggio orientale che si  avvale 
della digitopressione (particolarmente 
efficace nel recupero energetico).
      euro 120

terapia per depurare da me talli 
pesanti
terapia non invasiva per depurare da tossine 
di metall i  pesanti .  attraverso la stimolazione 
bio-energetica i l  corpo si  auto-disintossica e 
si  r iequilibra,  mantenendosi in salute. 
     20 min. -  euro 85

riflessologia plantare
stimolazione manuale di tutti  i  punti r if lessi 
situati  sulla pianta del piede per migliorare 
la funzionalità degli  organi abbinata a 
cromoterapia.
 55 min. -   euro 110

fitoalghe terapia
terapia idrica con impacco adatta 
all ’espulsione di tossine, migliora la funzione 
vascolare e remineralizza i  tessuti .
 55 min. -   euro 110

terapia dei  disturBi del sonno
       euro 80

cure termali inalatorie 
3 metodiche differenti permettono di 
util izzare l ’acqua termale sotto forma di 
particelle di diverso diametro per agire a 
l ivello delle vie aeree nei casi di r inosinusiti , 
r initi ,  faringiti ,  faringotonsil l it i ,  laringiti , 
tracheiti  e bronchiti .

inalazione caldo-umida 
 20 min. -   euro 22
aerosol
 20 min. -   euro 22
doccia nasale
 20 min. -   euro 22
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TraTTamenTi di ossigeno 
oZono Terapia

gae t – grande autoemoterapia euro 170

gae t – grande autoemoterapia con mesoterapia omotossicologia  euro 220

piccola autoemoterapia   euro 120

insufflazione re t tale                       euro 90

mesoterapia  euro 120

l’ossigeno ozono terapia è impiegata per rafforzare i l  sistema immunitario,  migliorare i l 
metabolismo e i l  sonno, togliere la stanchezza e l ’affaticamento mentale.  È util izzata,  inoltre, 
in diverse situazioni patologiche che vanno dalle infezioni batteriche e virali ,  anche di 
diffici le soluzione, a numerose affezioni dell ’apparato circolatorio.  infine, l ’ossigeno ozono 
terapia è un ottimo trattamento contro gli  inestetismi della cellulite e l ’adiposità localizzata.
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TraTTamenTi Corpo

massaggio drenante
massaggio per attivare la microcircolazione e 
drenare i  l iquidi.
 55 min.  -   euro 120

massaggio corpo neuromuscolare 
attraverso una manualità profonda stimola 
i  recettori  cutanei e allenta le contratture 
muscolari .
 55 min.  -   euro 120

linfodrenaggio manuale
tecnica di massaggio specifica praticata nelle 
zone del corpo caratterizzate da un’eccessiva 
riduzione della circolazione l infatica e da un 
ristagno dei l iquidi.
 55 min.  -   euro 120

massaggio antistress
È i l  r isultato di una sapiente fusione di 
varie tecniche di manipolazione corporea 
integrata con tecniche di respiro. stimola la 
circolazione venosa e l infatica,   i l  r i lassamento 
muscolare e l ’elasticità ar ticolare.
 85 min.  -   euro 180

trat tamento corpo esfoliante
peeling a base di pappa reale,  elastina e 
collagene, che rimuove lo strato corneo 
e favorisce la penetrazione dei prodotti 
nutrienti  attivi .
 55 min.  -   euro 110

scruB iodato al corpo
trattamento esfoliante con sali  della 
sicil ia arricchiti  di  estratti  vegetali . 
segue un massaggio con un paté di alghe 
del mediterraneo atomizzate. effetto 
compattante e idratante.
 110 min.  -   euro 220

trat tamento corpo de tossinante 
nutriente
asporta le tossine della pelle e r ipristina 
l ’equilibrio di grassi  e acqua, donando alla 
pelle emollienza e lucentezza.
 110 min.  -   euro 220

rassodamento seno
sinergia di tecniche diverse per ossigenare e 
tonificare i l  tessuto del seno.
 85 min.  -   euro 170

trat tamento al cuoio capelluto
migliora ogni problematica del cuoio 
capelluto, in particolare disturbi quali  for fora 
e dermatite seborroica, ponendosi anche 
come un efficace presidio per contrastare la 
caduta eccessiva
 55 min.  -   euro 115
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CeLLuLiTe e adiposiTÀ 
LoCaLiZZaTa

trat tamento corpo calco
trattamento altamente efficace contro la 
cellulite e l ’adiposità localizzata.  favorisce 
l ’aumento della temperatura interna nella 
parte problematica del corpo, un maggiore 
afflusso di sangue e conseguente aumento 
del metabolismo locale e dello smaltimento 
delle tossine. segue un impacco occlusivo 
snellente con effetto rassodante, tonificante 
e anticellulite. 
 110 min. -   euro 240

trat tamento corpo sgonfiante alle 
argille
trattamento corpo sgonfiante e r iattivante 
con argil le micronizzate ad effetto 
rimodellante.
 110 min. -   euro 220

endermologie lpg system
trattamento efficace contro inestetismi quali 
cellulite e adiposità localizzata.  migliora 
la microcircolazione, la tonificazione e 
scolpisce la si lhouette.
   50 min. -   euro 115

thermotrim
termoterapia esogena che ripristina la 
f isiologica circolazione arteriosa e i l  normale 
metabolismo nei tessuti  sofferenti (cellulite 
e adiposità).  i l  r isultato è la r iduzione del 
volume nella parte trattata.
     50 min. -   euro 90

h.B.s.
terapia elettrica a bassa frequenza che 
interviene sia sul tono muscolare e cutaneo 
che sulla regolarizzazione dell ’apparato 
circolatorio (ar terioso e venoso) e l infatico.
     50 min. -   euro 85
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Viso CoLLo dÉCoLLeTÉ

trat tamento Viso-collo idratante 
l ipidizzante
trattamento specifico per prevenire i 
segni dell ’invecchiamento cutaneo. agisce 
sull ’idratazione e sulla “ l ipidizzazione” dello 
strato corneo, lasciando la pelle l ibera di 
respirare e di assorbire tutto i l  nutrimento di 
cui ha bisogno.
 55 min. -   euro 150

trat tamento Viso-collo rassodante 
sgonfiante con maschera al calco
trattamento ad effetto modellante e 
tonificante dei contorni del viso e del collo. 
favorisce l ’assorbimento di composti di 
oligoelementi marini,  complessi vitaminici  e 
vegetali .
 55 min. -   euro 140

trat tamento Viso-collo 
antinVecchiamento le Vigante con 
maschera alla corallina
trattamento specifico per viso e collo, 
che sfrutta le proprietà idratanti 
dell ’alga corall ina. effetto rivitalizzante e 
antinvecchiamento.
 55 min. -   euro 145

trat tamento Viso-collo rassodante 
sgonfiante per pelli  impure con 
maschera all’argilla
trattamento per pell i  impure o con acne 
giovanile.  agisce in egual misura su tutte 
le alterazioni delle ghiandole sebacee, 
disinfiammando e riequilibrando il  tessuto.
 55 min. -  euro 135

trat tamento Viso alla pappa reale
trattamento ossigenante alla pappa reale 
con effetto tensore.
 55 min. -   euro 150

minicura personalizzata Viso-collo 
 55 min. -   euro 400

minicura personalizzata Viso-collo 
con check-up cutaneo 
 55 min. -   euro 480

trat tamento Viso-collo alla molecola 
superossidodismutasi
trattamento rimodellante e r icompattante 
per viso e collo,  che sfrutta la 
superossidodismutasi ( la molecola della 
giovinezza),  particella antiradicali  l iberi 
per eccellenza. ottimo per pell i  giovani e 
stressate, ideale per pell i  vissute, aiuta e 
r igenera i l  potenziale del derma.
 55 min. -   euro 155

minicura di  3 trat tamenti Viso-collo 
alla molecola superossidodismutasi 
   euro 425
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serViZi & programmi
su misura

check-up spor tiVo con misurazione  
del lat tato
misurazione specifica per individuare la 
frequenza cardiaca ideale per un allenamento 
fisico dedicato al dimagrimento l ipolitico.
 euro 150

personal trainer
lezioni di attività f isica individuali  con i l 
nostro esperto personal trainer.
       30 min. – euro 80
     60 min. – euro 105

Valutazione posturale
Valutazione completa dell ’individuo: 
dal sistema muscolo-scheletrico alla 
modulazione del movimento, dal sistema 
cardio-polmonare a quello metabolico.
     60 min. – euro 115

ginnastica pelVica
ginnastica che  prevede una serie di esercizi 
per sviluppare al meglio i  muscoli  della fascia 
perineale coinvolti  nel buon funzionamento 
della vescica e dell ‘apparato genitale. 
indicata per la donna nei problemi legati  alla 
menopausa e per l ‘uomo per mantenere in 
salute la prostata.

                                                                                          euro 105

personal yoga
sedute di yoga personalizzate, ideali  per 
migliorare i l  proprio benessere psico-fisico.
     60 min. – euro 105
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piCCoLi inTerVenTi,  
grande effeTTo

sentirsi  bell i ,  attraenti e in armonia con il  proprio corpo sono i  presupposti  per condurre 
un buon sti le di vita,  per avere successo e,  soprattutto, una quotidianità felice nonché 
per rafforzare l ’autostima. quando piccole imper fezioni,  rughe, cicatrici  o la pelle poco 
elastica intaccano la bellezza e la f iducia in se stessi ,  lo standard di qualità della vita si 
abbassa. sulla base di queste conoscenze è stato costituito i l  reparto di medicina estetica 
a Vil la eden. l’équipe di medici e terapisti  specializzati  analizzerà e condividerà con Voi la 
soluzione ottimale per r isolvere le Vostre problematiche personali .  la loro dedizione e la loro 
attenzione Vi permetteranno di affrontare le sfide della vita quotidiana con maggiore fiducia 
in Voi stessi .

chiediamo cortesemente ai nostri  gentil i  ospiti  di  informarci in sede di prenotazione se desiderano una 
consulenza gratuita e/o trattamenti di medicina estetica con i  nostri  esperti .

dr. doriano oTTaVian

medico specializzato in medicina 
e chirurgia estetica.

iL nosTro
esperTo
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fillers con acido ialuronico
meglio conosciuto come fi l ler o r iempitivo. 
iniezioni r iassorbibil i ,  semipermanenti o per-
manenti di prodotto per colmare solchi cu-
tanei,  quali  pieghe naso-labiali ,  glabellari , 
r iempire o dare maggior volume alle labbra 
e accentuare gli  zigomi.
 da euro 550

BioriVitalizzanti
si tratta di micro-iniezioni a base di acido 
ialuronico atte a stimolare la produzione di 
elastina, collagene e acido ialuronico endo-
geno, al  f ine di rallentare i l  photoaging e r i-
pristinare un buon livello di idratazione. ciò 
significa intervenire tempestivamente sulla 
secchezza cutanea, sulla formazione di ru-
ghe, sulla perdita di elasticità e sulla tonicità 
dei tessuti .  le sedi di applicazione possono 
essere i l  volto, i l  collo,  i l  décolleté,  le mani,  le 
ginocchia e le braccia.
 da euro 280

Botox
per i  segni di espressione o di invecchiamen-
to della fronte e la zona perioculare (zampe 
di gall ina),  da anni ormai viene util izzato con 
successo i l  Botox. si  tratta di micro-iniezioni 
eseguite ambulatorialmente. l’effetto disten-
sore non si  vedrà subito, ma dopo 48-72 ore. 
i l  trattamento può essere ripetuto dopo 6-8 
mesi.
 da euro 500

il  Botox non serve solo per fornire un aspet-
to ri lassato e naturale al  volto, ma anche per 
curare i l  fastidioso problema di un‘eccessiva 
sudorazione delle ascelle,  del palmo delle 
mani o dei piedi.
 da euro 300

lipoemulsione sot tocutanea
la soft-l iposcultura è un metodo innovativo 
per r idurre le adiposità e i  depositi  di  cellu-
l ite localizzati .  i l  medico estetico si  avvale 
dello strumento di microlipocavitation che 
permette di sciogliere i l  grasso per mezzo di 

una multifrequenza ultrasonica pulsata che, 
sollecitando le cellule di grasso, le rompe 
sciogliendole. oltre a sciogliere i l  grasso si 
ottiene anche un ottimo effetto l if ting della 
zona trattata.  Basta una sola seduta per otte-
nere risultati  eccellenti .
 euro 1.500

rigenerazione cellulare autologa 
con prp
la biorivitalizzazione con piastrine prp (pla-
sma ricco in piastrine) è un trattamento per 
viso, collo,  décolleté e capelli ,  che rende la 
cute più tonica, elastica,  turgida, fresca e 
giovane, che rigenera e stimola la crescita 
dei capelli .  può essere combinata anche con 
l ’acido ialuronico.
 

euro 1.000
euro 1.500 con acido ialuronico

happy l ift
si tratta di un piccolo intervento 
ambulatoriale in anestesia locale,  in cui 
vengono posizionati nel tessuto sottocutaneo 
dei f i l i  sotti l issimi,  uncinati  e r iassorbibil i . 
grazie alla presenza degli  uncini,  i l  tessuto 
viene agganciato in modo tale da elevare e 
r iposizionare la cute ri lassata del viso. i  f i l i 
non sono né visibil i  né si  sentono al tatto 
e svolgono un effetto immediato grazie 
all ’azione meccanica esercitata dal f i lo che 
contrasta lo sl ittamento verso i l  basso delle 
aree trattate. successivamente, tale effetto 
è mantenuto nel tempo dalla f ibrosi che si 
manifesta lungo il  tragitto del f i lo,  anche 
quando questo è completamente riassorbito 
(dopo circa un anno).  inoltre,  si  ottiene 
una rivitalizzazione dei tessuti  molli  che si 
manifesta dopo due mesi dall ’intervento, 
comportando il  r ingiovanimento di cute e 
sottocute.

prezzo su richiesta
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aLTri serViZi

manicure euro 45

manicure con scruB e impacco euro 60

pedicure con scruB euro 55

pedicure con scruB e impacco euro 80

applicazione semipermanente euro 30

rimozione semipermanente euro 20

rimozione e rimessa semitrasparente euro 45

manicure con semipermanente euro 60

depilazione gamBa intera euro 60

depilazione mezza gamBa euro 35

depilazione inguine euro 25

depilazione ascelle euro 20

depilazione Baffe t ti  euro 12

depilazione sopracciglia euro 20
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