
Omeoenergetica® trasferisce tutta 
l’esperienza scientifica, i metodi e il know-
how acquisiti nel settore fisioterapico al 
mondo dell’estetica, dove l’efficacia dei 
risultati e la rapidità nell’ottenerli hanno 
reso possibile la nascita di trattamenti 
estetici accessibili ad un vasto pubblico.

Omeoenergetica® ha cambiato il modo di 
vedere questi trattamenti, con un approccio 
del tutto innovativo: alla stimolazione dei 
meccanismi endogeni attraverso avanzati 
dispositivi tecnologici, affianca un’articolata 
gamma di prodotti cosmetici funzionali 
che incarnano un concetto di cosmesi 
del tutto rivoluzionario.

Per mantenere una pelle giovane e vitale, è 
necessario preservare l’armonia delle sue 
vie metaboliche, un complesso sistema 
di processi biologici che comunicano 
attraverso innumerevoli segnali.

Un delicato equilibrio che i prodotti aiutano 
a preservare fornendo un insieme di 
elementi funzionali, che rappresentano 
una vera polizza assicurativa contro 
l’invecchiamento, poiché attivano i 
meccanismi di ringiovanimento cutaneo.

Nasce quindi il nuovo concetto di cosmetica 
di segnale, il cui cuore pulsante è AME, una 
miscela di principi funzionali di origine 
naturale che agiscono in sinergia per 
riattivare i processi metabolici energetici.

• RUGHE, INVECCHIAMENTO CUTANEO

• RITENZIONE DI LIQUIDI, GAMBE 
PESANTI

• CELLULITE FIBRO-EDEMATOSA

• GRASSO LOCALIZZATO

• RILASCIAMENTO E PERDITA DI 
ELASTICITÀ DEI TESSUTI 

Nel corpo dormono energie nascoste.
Con Omeoenergetica® possiamo risvegliarle.
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GUARDA IL VIDEO



Tutti i volti di 
Omeoenergetica®.
Vieni a scoprirli.

I TRATTAMENTI
VISO

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO
Rapido, intenso e profondo. Un appuntamento 
periodico irrinunciabile per ridonare vitalità e 
luminosità alla pelle e tonificarla grazie all’aumentata 
produzione di collagene, elastina e acido ialuronico.
Non solo: fin dalla prima seduta, il trattamento 
rieduca la cute, anche la più sensibile, a mantenere 
elevate le proprie difese naturali e riattivare i processi 
di ringiovanimento, per risultati ogni volta più 
evidenti.

Durata del trattamento: 30 minuti circa.

TRATTAMENTO VISO COMBINATO 
Ridona immediatamente luminosità e freschezza 
alle pelli stressate e ingrigite e tratta inestetismi 
specifici come rughe, ipersensibilità o ipotonia. 
Coinvolge tutte le aree della parte superiore del corpo 
correlate all’inestetismo. Il risultato, così, è ancora più 
sorprendente e duraturo.
Il Trattamento Viso Combinato associa tecniche 
manuali, prodotti cosmetici funzionali dedicati e 
una tecnologia all’avanguardia, che trasformano la 
seduta in un vero trattamento benessere, piacevole 
e rilassante, che viene poi completato con prodotti 
specifici, selezionati dalla Specialista in base alle 
esigenze di ogni singola cliente. Al termine, il beneficio 
non sarà solo estetico, ma si percepirà una profonda 
sensazione di energia e vitalità.

Durata del trattamento: 1 ora circa.

Un intervento strategico là dove la 
fisiologia cellulare dà segni di cedimento, 
direttamente negli strati più profondi 
della pelle, per riportare armonia nei 
processi metabolici e vitali e riaccendere i 
naturali meccanismi anti-età.

Ogni trattamento è estremamente 
personalizzato per ogni viso, ogni 
percorso è basato sulle caratteristiche 
della Tua pelle.
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Ritornare in forma con 
Omeoenergetica®?
Niente di più naturale.

I TRATTAMENTI
BODY SCULPTURE

TRATTAMENTO BODY SCULPTURE 
ESSENTIAL 
Un trattamento efficace nel localizzare l’azione di 
dimagrimento là dove il grasso si accumula più 
facilmente ed è quindi più difficile da eliminare: glutei, 
cosce, fianchi, braccia, addome.
Riportando la temperatura del tessuto fra i 37 e i 
38°C, il trattamento stimola il corpo a degradare 
rapidamente i lipidi attraverso il naturale processo 
di lipolisi, che trasforma il grasso in energia utile 
all’organismo.  

Durata del trattamento: 1 ora circa.

TRATTAMENTO BODY SCULPTURE 
COMBINATO
Un trattamento efficace per eliminare in poco tempo 
gli accumuli di adipe in eccesso in modo naturale, 
gradevole e per nulla invasivo. 
L’azione di dimagrimento localizzato è associata 
ad un trattamento anti-aging profondo ed efficace, 
che coinvolge tutto il corpo, grazie all’uso di una 
tecnologia di ultima generazione, che stimola 
la naturale degradazione dei grassi in molecole 
semplici che il corpo utilizza per produrre energia. 
L’intero organismo ne trae giovamento e si sente 
immediatamente rinascere.

Durata del trattamento: 1h e 30 minuti circa.

Un corpo non solo più magro e snello, 
ma anche più tonico. 
Il principio naturale su cui si basano 
i trattamenti Body Sculpture di 
Omeoenergetica®, oltre ad eseguire 
un’efficace azione di dimagrimento 
localizzato, tonifica i tessuti, ridona 
compattezza ed elasticità e un’immediata 
sensazione di vitalità.
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Omeoenergetica®:
una risposta rapida
ed efficace.

CONTRO GLI INESTETISMI
DELLA CELLULITE

TRATTAMENTO CELLULITE INTENSIVO
La rapidità del risultato è garantita da una duplice 
azione: da un lato la circolazione viene riattivata e 
le fibre connettivali rese più elastiche, per drenare 
i liquidi e tonificare il tessuto, dall’altro lato viene 
stimolato il metabolismo dei grassi, per ridurre l’adipe 
in eccesso che contribuisce a rendere ancor più 
evidente l’effetto “a buccia d’arancia”. 
Il trattamento non dona solo uan risultato immediato, 
visibile e stabile, ma è anche prevenzione, per evitare 
che una semplice predisposizione sfoci in un disturbo 
più evidente.

Durata del trattamento: 30 minuti circa.

TRATTAMENTO CELLULITE COMBINATO 
Quando la cellulite è fibrosa ed edematosa, 
Omeoenergetica® offre un intervento più intenso, da 
eseguire periodicamente: i noduli dolenti vengono 
sciolti, la circolazione emolinfatica viene stimolata 
ad eliminare i liquidi in eccesso e i risultati sono 
immediatamente visibili e duraturi, poiché dovuti ai 
naturali processi metabolici cutanei: è il corpo stesso 
ad intervenire attivamente.
Tutto questo è anche una vera e propria esperienza di 
benessere per le gambe, che recuperano tono ed una 
piacevole sensazione di leggerezza.

Durata del trattamento: 1 ora circa.

Un’azione globale, per dare un risultato 
vero e visibile fin dalla prima seduta: 
non solo drenaggio, ma anche riduzione 
dell’adipe in eccesso e profondo 
nutrimento dei tessuti, che recuperano 
così tono e compattezza.

Con Omeoenergetica® combatterai 
gli inestetismi della cellulite con un 
trattamento benessere, sempre 
personalizzato.

omeoenergetica.comBEAUTY’S JUST THE BEGINNING



Vieni a riscoprire
le tue energie, come mai 
prima d’ora.

RECUPERARE
LEGGEREZZA E VITALITÀ

Una giornata passata in piedi, tante 
ore seduti in ufficio, un’intensa attività 
fisica, un lungo viaggio: tutte situazioni 
quotidiane che mettono a dura prova 
l’efficienza della circolazione delle 
gambe. Il risultato? Una fastidiosa 
sensazione di pesantezza e gonfiore. 

Omeoenergetica® ha studiato per Te 
una risposta efficace a tutto questo.
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TRATTAMENTO ESSENZIALE GAMBE 
PESANTI
È pensato per rispondere alle conseguenze 
di una vita frenetica e piena di stress: l’azione 
drenante del massaggio manuale viene 
associata ad uno speciale bendaggio funzionale, 
imbevuto di una soluzione ricca di principi 
aromaterapici dalle proprietà rivitalizzanti.

Durata del trattamento: 30 minuti circa
TRATTAMENTO COMBINATO GAMBE 
PESANTI  
Un trattamento più intenso e profondo, pensato 
per restituire leggerezza e vitalità alle gambe nei 
momenti di maggiore stress e quando gonfiore 
e ritenzione di liquidi mettono un freno alle tue 
giornate. Il trattamento non solo è efficace, ma è 
una vera e propria esperienza di benessere per le 
gambe, che saranno subito più leggere e vitali, e si 
manterranno tali per lungo tempo.

Durata del trattamento: 1 ora circa

TRATTAMENTO TONICITÀ E 
COMPATTEZZA
Agisce efficacemente sulla lassità cutanea, ed 
è ideale per i tessuti che hanno perso tonicità 
o sono rilasciati e meno elastici a causa dello 
scorrere del tempo. Il trattamento stimola il 
metabolismo energetico, la microcircolazione e il 
drenaggio linfatico.

Le fibre collagene vengono riorganizzate per dare 
il massimo sostegno alla pelle e il tessuto ritrova 
immediatamente tono e compattezza. Al termine, 
la sensazione è quella di un benessere globale, di 
un’energia mai provata prima d’ora.

Durata del trattamento: 1 ora circa
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Omeoenergetica®.
Perchè la bellezza
è solo l’inizio.

I TRATTAMENTI REBALANCING 
ANTISTRESS CON AROMATERAPIA

TRATTAMENTO RESET BODY
Un vero e proprio ripristino di mente e corpo. Il 
sapere antico dell’aromaterapia, racchiuso in oli 
essenziali di alta qualità, agisce in sinergia con 
speciali tecniche di massaggio. Il trattamento si 
trasforma in un rituale, in cui ogni fase ha uno 
scopo ben preciso, ogni essenza una sua funzione, 
per coinvolgere tutti i sistemi dell’organismo e 
riportarli in armonia.
In poco tempo, eliminate le tensioni fisiche e 
psicofisiche, la sensazione è quella di un benessere 
globale, che vi accompagnerà a lungo.

Durata del trattamento: 30 minuti circa

TRATTAMENTO REBALANCING 
VITALITY & ANTISTRESS 
Un percorso di rinascita per l’intero organismo, che 
combina la tradizione millenaria dell’aromaterapia 
e del massaggio con una tecnologia all’avanguardia.
Risvegliato nel profondo, l’organismo si mette in 
moto per riportare equilibrio fra i propri sistemi 
e riscoprire tutte le sue energie nascoste. Grazie 
all’utilizzo di un’energia biocompatibile, i processi 
energetici e metabolici vengono stimolati in modo 
naturale e in profondità: il corpo stesso ritroverà 
la propria vitalità ed armonia e la sensazione di 
benessere sarà reale e duratura. 

Durata del trattamento: 1 ora circa

Affidato alle sapienti mani della 
Specialista di Omeoenergetica®, il 
corpo ritrova leggerezza ed energia, 
la qualità del sonno migliora, 
aumentano la capacità di attenzione e la 
concentrazione. 

I benefici non si limitano alla sfera 
psicofisica, ma si riflettono anche 
sull’aspetto della pelle, una bellezza che è 
espressione di un corpo in salute.
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Una pelle più liscia, più 
a lungo? L’epilazione di 
Omeoenergetica® è la 
risposta.

L’EPILAZIONE

L’EPILAZIONE THIN EPIL METHOD
Omeoenergetica® si prende cura della pelle anche 
attraverso l’epilazione: anche un’operazione 
apparentemente così stressante avviene nel totale 
rispetto della fisiologia cutanea. Le pelli sensibili 
sono protette e anche nelle aree più delicate si 
eviteranno irritazioni e arrossamenti.

La ricrescita è rallentata e la pelle rimane liscia e 
morbida più a lungo.

Durata del trattamento: da 20 a 40 minuti circa

Il metodo di epilazione Thin Epil, 
esclusivo di Omeoenergetica®, è stato 
concepito per rispettare la fisiologia 
della pelle anche durante l’epilazione, 
per ridurre al minimo lo stress a cui è 
sottoposta e proteggere anche la cute 
più sensibile e delicata.


