
Entrare in un centro estetico come il nostro è una scelta. 
Una scelta che si basa sulla necessità di una persona di fare un cam-
biamento, di migliorarsi, dentro e fuori, in senso olistico.
Il miglioramento di sè passa sempre attraverso quella che è la ricerca 
di un benessere interiore e spesso va di pari passo con l’accettazione 
di sè e del proprio corpo.
“Sentirsi in forma, dentro e fuori” è uno degli slogan che accompa-
gnano i percorsi del nostro metodo BodyTouch, coadiuvato dall’uti-
lizzo dei prodotti Ti.nyou.

Dare attenzione a sè, in modo naturale, con un percorso personalizza-
to e studiato per essere un vero e proprio viaggio di riconnessione con 
il proprio corpo e con uno stile di vita sano, finalizzato ad un benes-
sere che si rispecchia anche esteriormente, è l’obiettivo che vogliamo 
che ogni nostro cliente raggiunga.

Il metodo BodyTouch di rimodellamento corporeo specializzato si 
basa su un percorso studiato ad hoc per la persona, basato sulla siner-
gia tra rieducazione alimentare, tisane ed integratori naturali, tecno-
logia all’avanguardia e trattamenti professionali.
Nel nostro centro verrai seguito passo passo da uno specialista del me-
todo di rimodellamento che, dopo una consulenza corporea e un’a-
nalisi approfondita di esigenze, necessità, obiettivi e trattabilità del 
cliente, proporrà un piano bisettimanale personalizzato, per garantire 
risultati concreti, duraturi e sicuri. Le figure che ti seguiranno saranno 
altamente specializzate in beauty coaching e nutrizione.

Il percorso che proponiamo non vuole adottare diete o regimi ali-
mentari restrittivi ma dare consigli nutrizionali e un sostegno tramite 
integratori naturali, fitoterapia e sedute di rimodellamento corporeo 
attraverso trattamento di estetica avanzata, che vanno a combattere 
il grasso in eccesso, la ritenzione idrica e gli inestetismi più fastidiosi.

La cura estetica è l’obiettivo, la salute il metodo.
Un volto radioso, un’espressione felice e un sorriso coinvolgente, di 
quelli che ti danno sicurezza nella vita e successo in ogni cosa che 
fai, sono il risultato di una pace interiore, di un benessere fisico che è 
frutto di sane abitudini.
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