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Offerta Bendaggi Corpo Trattamento De
tox Torino - Occasione Cataplasmi Corp
o con Fanghi e Argille Torino

 Mappa
Isidea Studio Estetica e Benessere è attivo a Torino dal 2016 ed è speciali
zzato in trattamenti di bellezza e benessere per viso e corpo. Il suo nome richiama i
l mito della Dea Iside, principio femminile per eccellenza, Signora del mondo terren
o e ultraterreno, che trasmetteva alle donne del tempo i segreti della natura e l'art
e di padroneggiare l’uso delle piante a scopo terapeutico e magico. Come la Dea Isi
de, anche la titolare Rossella ha scelto di utilizzare per i propri trattamenti di esteti
ca e benessere prodotti a base di materie prime naturali e biologiche, impiegate al
meglio secondo le loro proprietà intrinseche, senza controindicazioni e con innume
revoli effetti benefici. Mi chiamo Rossella e lavoro nel campo dell'estetica da circa
quindici anni. Penso che aver cura di sé stessi, del proprio corpo, sia doveroso: nel
mio studio di estetica e benessere a Torino si effettuano infatti diversi trattamenti,
dalla ceretta ai trattamenti per mani e piedi, trattamenti viso e corpo per ogni tipo
di inestetismo, massaggi drenanti, tonificanti, decontratturanti e altro, fino a macch
inari di ultima generazione come il laser a diodo, l’ultrasuono, la radiofrequenza e l
a pressoterapia. Ogni trattamento è strettamente personalizzato e studiato per far
e fronte ad ogni tipo di esigenza. Si effettuano anche trattamenti di cura per mani e
piedi a domicilio, per gli anziani o per persone impossibilitate a muoversi. Questo è
uno dei motivi per cui per usufruire dei servizi di Isidea è necessaria la prenotazion
e telefonica. Parallelamente al lavoro estetico, negli anni, ho sviluppato sempre più
interesse e sensibilità verso le medicine tradizionali e una visione più “olistica” della
vita, poiché penso anche che prendersi cura della propria “anima”, oltre che del cor
po, sia VITALE. A tal proposito nel mio studio si effettuano massaggi con esercizi di
rilassamento, consulenze per i Fiori di Bach, tecniche di riflessologia plantare e pos
sibilità anche di trattamenti Shiatsu. Sto molto attenta ai prodotti che uso, che risp
ettano i più alti valori di naturalezza possibile, abbinati a concentrazioni ottimali di
principi attivi ed efficacia di risultati. Ciò che metto sulla vostra pelle è anche ciò ch
e metto sulla mia. Tutto questo avviene in un contesto molto particolare. Ho scelto,
infatti, di servire la mia opera in uno studio privato, ai piedi della collina torinese, in
un contesto paesaggistico meraviglioso. L'ambiente è accogliente e confortevole, l'
arredamento studiato per far sentire ogni persona nel suo più completo agio, com
e a casa propria... liberi di ESSERE.

 Descrizione
Anche il corpo ha bisogno di rigenerarsi e dis
intossicarsi! Grazie ai Bendaggi Corpo e Cata
plasmi con Fanghi, Argille e prodotti fitotera
pici puoi provare una nuova sensazione di b
enessere e purificazione profonda di corpo e
pelle. Prenota subito la tua seduta, Isidea St
udio di Estetica e Benessere ti aspetta a Tori
no. In cosa Consistono? I bendaggi e i catapl
asmi sono trattamenti che possono coinvolg
ere tutto il corpo o solo alcune zone. Si utiliz
zano fanghi e argille, insieme a composti fito
terapici che ne incentivano l'azione, in base a
lla necessità della persona sottoposta. Si avr
anno così avvolgimenti che andranno a lavor
are un po' più nello specifico, ad esempio pe
r trattare le problematiche legate alla cellulit
e e i pannicoli adiposi in eccesso, oppure cat
aplasmi che lavoreranno, in sinergia con altr
e sostanze, sulla colonna vertebrale con azio
ne rilassante e disinfiammante. Isidea Studio
di Estetica e Benessere a Torino offre trattam
enti mirati ed efficaci per gli specifici inesteti
smi del corpo e del viso, tra i nostri trattame
nti principali: - Pressoterapia - Bendaggi e cat
aplasmi - Elettroporazione viso corpo con m
acchinario professionale - Trattamento agli a
lfa-beta idrossiacidi - Massaggio corpo con te
cniche di rilassamento - Trattamento schiena
con tecnologia Vacuum ... eseguiamo inoltre
trattamenti viso e corpo personalizzati, ceret
ta brasiliana, massaggi e trattamenti manuali
, fiori di bach e molto altro ancora.
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 Contatti
ISIDEA STUDIO DI ESTETICA E BEN
ESSERE
Tel. 3404785694
http://www.isideastudioestetica.it/
C. Casale 170, Torino, 10132
Chiuso il Mercoledì e la Domenica

www.sihappy.it

