
MENU 2021
TRATTAMENTI

shine bright like a

centro Leader specializzato in
 Anti Age e Rimessa in Forma



Chi siamo?

 Diva nasce nel 1957 con Rosaria che fin da ragazzina lavora con Zio Salvatore in un grande centro
Parrucchiere ed Estetica di Napoli. Da allora tempo ne è passato e ad  oggi siamo alla terza generazione.

Diva dal 2013 è specializzato ed è centro leader in Programmi Anti age e di Remise en forme.
lo Staff:

Monya ( Beauty Expert) figlia di Rosaria, dall'esperienza trentennale nel settore, certificato di
eccellenza del massaggio a livello mondiale MASSAGE SPA TALENT  (2019) conseguimento di Master in
Beauty, Certificazione Nazionale in Dermo epilazione  si occuperà di tutta la parte puramente estetica

(quindi saprà aiutarti a risolvere i tuoi problemi di  ritenzione idrica, cellulite , tonificazione , rughe del
viso). Monya si prenderà cura della tua pelle e del tuo corpo a 360°.

 
Nicole ( Beauty Consultant)  Dottoressa in scienze della comunicazione e consulente di immagine ,
successivamente Personal Trainer, con certificato Aics  ti darà i migliori consigli per quanto riguarda il

raggiungimento di uno stile di vita sano, il miglioramento psico-fisico e l'attività fisica necessaria a
raggiungere i tuoi risultati di bellezza nel minor tempo possibile. 



FOREVER YOUNG AVOCADO

L'olio di Avocado Bio puro, fonte di vitamina E ed A dona idratazione alla pelle
e attraverso nuove manipolazioni conferisce un effetto tensore per le rughe
d'espressione , sgonfiando borse perioculari e schiarendo le occhiaie. è un
trattamento preparatorio anti age che comprende sia corpo che viso, una

super coccola.

Prezzo : 75 euro  Durata: 70 minuti



VISO YOUNG UVA E ZENZERO

Un trattamento speciale per pelli giovani,miste e grasse. Dopo
un'accurata pulizia del viso, utilizzeremo una maschera purificante

all'uva, zenzero e succo di Aloe Vera. Un mix lenitivo e molto
efficace per andare a rimuovere le impurità, riducendo l'eccesso di

sebo in particolare nella T zone (fronte,naso,mento).
Indicata in particolare per le pelli miste e grasse. La pelle risulta
asciutta, morbida e levigata, subito dopo il primo trattamento.

Prezzo : 55 euro  Durata: 60 minuti



HONEY LUXURY ANTI AGE 2.0

Il vero miele bio di castagno, grazie alle sue proprietà nutritive , anti
ossidanti e ricche di sali minerali è un ottimo anti infiammatorio e anti

batterico per il viso. Associato a tecniche manuali uniche e avanzate
risveglieremo il collagene e l'elastina per una forte azione anti rughe (
agendo anche su quelle più profonde). Il trattamento comprende sia

corpo che viso. Dopo questo magnifico trattamento, la pelle sarà fin da
subito ringiovanita e fortemente nutrita e luminosa.

Prezzo : 75 euro  Durata: 70 minuti



MASSAGGIO BEAUTY AND RELAX

Un connubio perfetto tra un  massaggio tonificante, anticellulite e drenante ed un
massaggio decontratturante e molto rilassante. Non solo incentrato sulle gambe

ma che coinvolge tutto il corpo fino alla testa. Si inizia con la spazzolatura ( dry
brush) molto utilizzata dalle migliori Spa nel mondo, una tecnica utile al sistema

linfatico, migliora la circolazione e purifica la pelle, si prosegue poi con un
massaggio fantastico e veramente completo su tutto il corpo

Prezzo: 70 euro Durata 70 minuti 



DIVA DRENAX VITAMIN C

Sgonfiare fino al - 40% in soli 70 minuti pensi sia impossibile? 
Prova Diva Drenax, un'esperienza multisensoriale che ti farà sentire più
sgonfia e snella fin dalla prima seduta. Con l'utilizzo della Vitamina C, olii

essenziali puri agli agrumi e attraverso delle manualità specifiche
andremo a drenare e tonificare tutto il corpo donandoti un aumento del
30% in più di elasticità della pelle iniziando a combattere così ritenzione

idrica e cellulite. 

Prezzo: 90 euro   Durata: 70 minuti 



FISIODIVA SPICE
Un massaggio speziato atto a migliorare la postura, dolori

reumatici, muscolari e articolari. Attraverso specifiche manualità
ed i principi attivi del peperoncino andremo a stimolare la
circolazione linfatica e sanguigna portando un beneficio

generalizzato su tutto il corpo e riequilibrando le fasce muscolari
opposte. 

Prezzo: 100 euro   Durata: 90 minuti



DELIZIA COCCO E CIOCCOLATO BIO
SCRUB + MASSAGGIO RELAX

Molto di più di un semplice massaggio, un'esperienza multi
sensoriale.Mentre la tua pelle assumerà la morbidezza dela seta con lo

scrub a base di farina di cocco bio,olio di mandorle e cioccolato bio,
andremo poi ad idratare il corpo con latte di cocco ed olio essenziale di

arancio dolce. L'effetto finale sarà estremamente piacevole alla vista e al
tatto. Pelle luminosa,setosa e uniforme un massaggio tutto da gustare

 ( come il dolce spuntino che ti sarà offerto a fine trattamento)

Prezzo : 85 euro  Durata: 90 minuti



BEAUTY MASSAGE AL SALE DELL'HIMALAYA

Il sale rosa dell'Himalaya contiene ben 84 oligoelementi preziosi per la
nostra salute e il buon funzionamento dell'organismo. 

I mattoncini di cristalli di sale , maneggiati con cura diventano
un'estensione della mano, per un massaggio remineralizzante adatto

a chi soffre di problemi cardiocircolatori, affaticamento
muscoloscheletrico  e problemi respiratori

Prezzo: 100 euro   Durata: 90 minuti



Il Metodo Diva è rivoluzionario e veramente mai visto prima!
Potrai diminuire di una taglia in un mese! Potrai tonificare dove

ti serve e ringiovanire in breve tempo!
Non è pubblicità ma dati reali raccolti negli ultimi 3 anni dalle

nostre tante clienti dai 25 ai 64 anni di età! Con Diva non farai il
solito programmino di trattamenti standard, con noi cambierai

in meglio per sempre! Cambiare il proprio stile di vita dopo
anni di cattive abitudini, richiede impegno e costanza, significa
lascair andare una parte di se stessi radicata in profondità. Ma,

quando c'è un metodo che funziona, semplice e che non
richiede sforzi esagerati, il cambiamento ti stravolge ancora

prima tu te ne renda conto 
Sarai seguita passo passo verso un nuovo benessere e

realizzeremo i tuoi desideri di bellezza in modo naturale e
GARANTITO  

PROGRAMMI CORPO E VISO 



Alcune nostre clienti, questi sono solo alcuni
dei tanti casi di successo che otteniamo

continuamente con le nostre clienti dai 25 ai
60 anni

Età 41 anni 3 mesi Divasnella
- 33,4 cm persi  -5,3% massa

grassa
 



Dopo 1 mese di Divasnella
Restart 

età 64 anni

- 20,2 cm persi in tutto il corpo, 
molta cellulite in meno , texture della

pelle migliorata notevolmente. 





Età 25 anni, dopo 45 giorni di programma , 
molta cellulite in meno e 

postura migliorata sensibilmente 

Età 27 anni, 
dopo 45 giorni di programma Divasnella Start , 

- 3kg - 32 cm persi in tutto il corpo



I programmi Diva sono ALL INCLUSIVE! Vuol dire che non ci sono costi nascosti,
prodotti costosi etc... da acquistare a parte successivamente. Avrai tutto incluso SUBITO,
DIVA COSMETICS  i nostri prodotti certificati BIO  e prodotti in Italia, accessori segreti
Diva, la Guida al Benessere ed una GARANZIA SODDISFATTA O RIMBORSATA AL 100%
se entro 3 mesi non otterrai risultati che desideri ! Guarda alcuni dei tanti casi di
successo sul nostro sito web.

Provaci ad un prezzo speciale!
Primo trattamento corpo o viso per una pelle perfetta a soli 69 euro invece di 180 euro,
ed in omaggio un Beauty check dal valore di 67 euro in OMAGGIO! In questo modo sapremo

con certezza come possiamo aiutarti ed in quanto tempo potrai realizzare i tuoi desideri!

PROGRAMMI CORPO E VISO

ASSISTENZA H 24



TRATTAMENTI ILLIMITATI
Anteprima su tutte le novità del centro
Priorità in agenda
Club esclusivo con tanti OMAGGI extra
Trattamenti speciali ed esclusivi VIP
Eventi Riservati

DIVA VIP CLUB 2021

Chiedi info su come entrare nel VIP CLUB



DIVA CENTRO BENESSERE si trova a Savona
in via Paleocapa 3/1
TEL : 019/9200409

Puoi anche prenotare da
 Whatsapp e Facebook Messenger

www.divacentrobenessere.com




