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Trattamenti Estetici Corpo
DIVA FIT

DIVA FIT e' il nostro NUOVISSIMO  Programma di Estetica professionale Corpo che include 

un percorso  a 360 gradi ,preciso e ben strutturato che verrà disegnato su misura per te a 

seconda delle tue esigenze e problematiche da risolvere e migliorare.  DIVA FIT ti permetterà 

di Drenare e Detossinare ,Snellire ,combattere la Cellulite e Tonificare nei punti che più ti 

interessano con risultati Garantiti! Da oggi potrai fare un Beauty Check Corpo completo a 

soli 39,00 euro! Durante il Beauty Check della durata di 40 minuti circa,scopriremo tutto sulla 

tua bellezza compresi alcuni dati importantissimi per il tuo Benessere (come livello di 

idratazione,Età metabolica,massa muscolare , massa grassa e tanti altri valori importanti). 

Il nostro Staff si prenderà cura di te e ti guiderà passo passo verso un nuovo Benessere! 

                          No a estenuanti ore  in Palestra o a Personal Trainers Costosi 

                                               No a Diete ultra Restrittive 

                                      No a solo Macchinari senza Massaggi 

                                      

                                      SI ad un Programma Personalizzato e Rilassante. 

che include tutto ciò di cui hai bisogno facendoti risparmiare  tempo e denaro .Troverai tutto 

all'interno dei nostri programmi e non solo,sarai SEMPRE seguita dal nostro Staff e potrai 

ritrovare una forma smagliante in breve tempo e cosa più bella ,lo farai  rilassandoti . 

Parola di DIVA!



 Step 1 Fase Drenante , DIVA DREN  : Un programma drenante e disintossicante  completo 

che favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso. Fin dal primo trattamento sentirai le gambe 

molto più sgonfie e leggere ,la pelle avrà un nuovo tono ,una nuova lucentezza e sarà 

morbida e setosa .Un Connubio perfetto fra Massaggi specifici ,Fanghi e Ginnastica 

passiva rendono Diva Dren un programma unico e molto efficace . 

Ciclo da 10 trattamenti  Prezzo 550 Euro composto da 5 DIVA DREN+ 5 PEDANE. 



Step 1 DIVA DREN  : Fango all'Argilla Verde + Massaggio 

DIVA DREN ,è molto più di un semplice fango + massaggio, è un trattamento completo che 

favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso. E' composto da 5 Fasi in sequenza studiata 

appositamente da DIVA .Si inizia con una sinergia di Oli essenziali specifici per drenare ,si 

prosegue con l'applicazione di un Gel drenante Freddo molto efficace con Menta ed 

Eucalipto. Continuiamo con l'Applicazione del Fango all'Argilla e Sali del Mar Morto ,a tripla 

azione Detossinante/Drenante e riequilibrante dei Sali Minerali. Con l'aggiunta di estratti del 

The Verde dalle potenzialità lipolitiche e drenanti,,Eucalipto,Arancio dolce che svolgono un 

azione levigante e rinfrescante e Zenzero dalle proprietà antiossidanti, e detossinanti. Dopo la 

Posa in Infrared che favoriscono l'assorbimento del fango potenziando l'effetto drenante e 

lipolitico ,si conclude il trattamento con un massaggio specifico drenante . 

Durata 90 minuti Prezzo : 85 euro  (Valore di 110 euro) 



Step 1 PEDANA BASCULANTE :Un Personal trainer,Una Beauty farm ,un fisioterapista .. 

tutto in uno!10 Minuti di pedana basculante equivalgono ad un'ora di palestra!! La nostra 

Pedana Basculante,aiuta a  Drenare i liquidi in eccesso ,migliorare la circolazione,combattere 

la cellulite e aumentare la tonicità muscolare. La pedana basculante ha un movimento 

oscillatorio,ovvero si muove velocemente da sinistra a destra in modo alternato (a differenza 

della pedana vibrante che ha movimento sussultorio ,ovvero dall'alto verso il basso). La 

Pedana basculante è di norma meglio sopportata dalle donne è da ottimi risultati per la 

circolazione la tonificazione ed il rassodamento delle gambe. La pedana basculante la 

utilizziamo sia in Fase 1 (fase drenante) che in Fase 4 (Fase Tonificante) o secondo i casi e a 

seconda dei programmi utilizzati e del caso specifico, la introduciamo per le sue innumerevoli 

potenzialità e risultati documentati. Il grande schermo touch screen con più di 30 programmi e 

posizioni differenti ,ne fanno un attrezzo di ginnastica passiva completo ed unico.Durante la 

sedute di pedana, sarete sempre seguiti , per una massimizzazione del risultato. 

Durata : 30 Minuti Prezzo : 25 Euro 



Step 2 : Fase di Attaco ai Cm ,DIVA SLIM : 

Un protocollo di grandissimna efficacia e che ci permette di dare risultati garantiti per quanto 

riguarda la riduzione dei Centimetri di troppo su fianchi e sull'addome sia per le donne che per 

gli uomini . 

Ciclo da 10 Trattamenti : 725 Euro Composto da 5 Diva Slim + 5 Slim up + Massaggi 



Step 2  SLIM UP (Macchinario + Massaggio): 

Un macchinario costituito da elettro stimolazione unita ai raggi infrarossi,che aiuta nella 

riduzione dell'adipe localizzato e della cellulite su glutei cosce,pancia e fianchi,rassoda e 

tonifica grazie alla elettro stimolazione unita ai raggi infrarossi. In contemporanea al 

dimagrimento localizzato si potrà quindi ottenere un miglioramento del tono muscolare (cosa 

molto difficile da ottenere semplicemente facendo una dieta). Dopo la sessione di 40 minuti 

con il macchinario,verrà fatto un  massaggio specifico  localizzato e  tonificante sulle aree 

interessate. Due trattamenti in 1. Viene utilizzato sia in Fase 2 (diva Slim) che in fase 4 

Tonificante (Diva Tone up) con programmi specifici. 

Prezzo 80 euro  Durata : 70 minuti 



Step 2 DIVA SLIM  (massaggio) 

Un Massaggio  specifico per Addome,e Fianchi. restituisce rapidamente un addome teso, 

tonico e piatto. Favorisce inoltre la normale attività fisiologica intestinale. Il segreto è la 

sinergia di estratto di cannella, tonificante, e il concentrato sinergico di oli essenziali adatti ad 

alleviare la tensione e i gonfiori addominali. Gli inestetismi di pancia e girovita si attenuano 

visibilmente. La pelle riacquista elasticità e tonicità. Si inizia con una sinergia di olii essenziali 

snellenti e riducenti ,si prosegue con un fango specifico riducente, dopo la posa verrà 

massaggiata una crema molto scaldante con estratti di Peperoncino di Caienna Bio e 

Caffeina riducente e lipolitica. 

Durata : 65 Minuti Prezzo : 65 euro 



Fase 3  DIVA CELL : 

Stimolare la lipolisi e la combustione dei grassi, favorire il drenaggio e l’ossigenazione, ridurre 

gli inestetismi della cellulite, aumentare il tono e l’elasticità dei tessuti; con il programma 

cellulite intensiva DIVA CELL si può! 

Ciclo da 15 Trattamenti = 825 Euro Composto da 5 Massaggi Diva Cell + 5 Trattamenti 

Diva Crio Cell (macchinario) + 5 Massaggi post Crio 



Fase 3  DIVA CELL (Massaggio): 

Un massaggio specifico Anti cellulite.Nel trattamento sono presenti molteplici estratti vegetali, 

attivi su più livelli ideali per tonificare e migliorare l' elasticità del tessuto che risulta più 

levigato e compatto già dopo i primi trattamenti: nello specifico l' estratto di arancio dolce, ad 

azione riducente e levigante, favorisce la combustione dei grassi; gli estratti di ippocastano e 

caffeina, ad azione drenante e stimolante, donano un' intensa sensazione di benessere e di 

efficacia. 

Durata 70 Minuti Prezzo : 70 Euro 



Fase 3  DIVA CRIO CELL 2 TRATTAMENTI IN UNO (Macchinario + Massaggio): 

Un massaggio anticellulite e Tonificante con crema riducente termica riscaldante (naturale) + 

Crioterapia ( un macchinario elettro-medicale che lavora in profondità a basse temperature in 

modo localizzato ed aiuta a donare nuova compattezza alla pelle grazie alla terapia del freddo 

aiuta ad arrestare l'invecchiamento della pelle ed elimina gli accumuli di grasso localizzato) . 

60 minuti di massaggio manuale specifico + 30 minuti di Crioterapia, due trattamenti ultra 

professionali in uno! 

Durata 90 Minuti Prezzo : 95 Euro 



Fase 4 DIVA TONE UP : 

La parola d’ordine è rassodare, aumentare la naturale capacità di resistenza della pelle nelle zone 

che hanno bisogno di attenzioni specifiche per contrastare la “caduta di tono, i segni delle 

smagliature e il rilassamento cutaneo. Con macchinari specifci per tonificare in modo mirato , 

massaggi ,Ginnastica passiva con macchinari e programma personalizzato di attività fisica,ritroverai 

la forma perfetta in Breve tempo e senza troppa fatica. 

Ciclo da 15 Trattamenti composto da 5 Slim up + Massaggi + 5 Diva Tone Up + 5 Pedane 



Fase 4 DIVA TONE UP MASSAGGIO : 

Un massaggio specifico per tonificare dove più ti serve .Il Trattamento Corpo Tonificante e 

Rassodante DIVA TONE UP è formulato con oli essenziali ,oli vegetali e burro di karitè dalle 

straordinarie proprietà nutrienti e protettive, regala alla pelle del corpo una rinnovata tonicità, 

ostacolando il rilassamento cutaneo. Da subito la pelle perfettamente nutrita e idratata risulta più 

liscia e tonica. 

Durata : 70 Minuti Prezzo : 70 euro 



Step 4  SLIM UP (Macchinario programma Tonificante + Massaggio): 

Un macchinario costituito da elettro stimolazione unita ai raggi infrarossi,che aiuta nella 

riduzione dell'adipe localizzato e della cellulite su glutei cosce,pancia e fianchi,rassoda e 

tonifica grazie alla elettro stimolazione unita ai raggi infrarossi. In contemporanea al 

dimagrimento localizzato si potrà quindi ottenere un miglioramento del tono muscolare (cosa 

molto difficile da ottenere semplicemente facendo una dieta). Dopo la sessione di 40 minuti 

con il macchinario,verrà fatto un  massaggio specifico  localizzato e  tonificante sulle aree 

interessate. Due trattamenti in 1. Viene utilizzato sia in Fase 2 (diva Slim) che in fase 4 

Tonificante (Diva Tone up) con programmi specifici. 

Prezzo 80 euro  Durata : 70 minuti 



DIVA FIT
 SCEGLI IL TUO PROGRAMMA!

Programma Base : Da oggi potrai scegliere di fare il programma Base,senza alcun impegno da parte 

tua e potrai ricevere in OMAGGIO il Metodo Diva con assistenza Gratuita  inclusa nel trattamento  

,Basterà prenotare solo 3 trattamenti. Avrai il tuo programma su misura e potrai decidere di 

continuare cosi ,fermarti o passare ai programmi successivi (che ti daranno più vantaggi).Sarà un 

ottimo modo per provarci ! 

Potrai Venire in Centro una volta a settimana o secondo le tue possibilità e pagare di volta in volta . 

Ovviamente in questo caso il risultato sarà  legato al singolo trattamento .  

Ecco i vantaggi : 

1)  No abbonamento ,paghi di volta in volta  

2) Assistenza   e Metodo Diva base OMAGGIO 



Programma Medio : Proposta più mirata e con risultati garantiti .Due volte a settimana oppure 

1 volta doppio trattamento . 

Pagamento con  acquisto anticipato di Card Prepagata  da  450 Euro  oppure con  800 euro avrai il 

Metodo Diva Completo , assistenza continua e .In questo caso  c' e anche la convenienza del 

Bonus e dei regali aggiuntivi . Inoltre non dovrai preoccuparti del pagamento ogni volta,il credito ti 

verrà scalato automaticamente dalla tua Carta prepagata, 

Con questo programma  avremo sicuramente degli ottimi risultati e più velocemente. 

1) Bonus del 20 % con Card da 450 euro  ( Credito Omaggio  di 92 euro) 

      Bonus del 24% con Card da 800 euro (Credito Omaggio di 192 euro). 

2) 450 o 800 DIVA POINTS (punti fedeltà che ti danno diritto a tratt, Omaggio e prodotti) 

3) Metodo diva completo e assistenza da 3  mesi ( card da 450 ) a 6 mesi (card da 800) 

4) Garanzia di Risultato DIVA ! (solo con card da 800 euro) 

DIVA FIT

Guarda la Brochure delle Cards per tutti i dettagli



Programma Avanzato VIP : 

Questa e' ovviamente il programma TOP , il migliore . Con questo programma avrai la Garanzia 

Diva al 100% di risultato. Sarai sempre seguita al meglio durante tutti i trattamenti ,avrai una corsia 

preferenziale fra i nostri clienti ed un servizio sempre OTTIMO! 

Sempre con sistema di Carta prepagata  ,potrai avere le VIP CARDS a partire  da 1.400,2.000 fino a 

3.500 euro( Card Illimitata) . 

Riceverai subito un Grosso Credito OMAGGIO .  Bonus dal 29%  al 40% ! Diva points e tantissimi 

vantaggi fra cui la possibilità di condividere la tua VIP CARD con un famigliare. 

Con questo programma  potremo darti sicuramente il risultato e gli obiettivi che stai cercando! 

1) Bonus del 29 % con Card da 1.400 euro  ( Credito Omaggio  di 406 euro ). 

    Bonus del 34% con Card da 2.000  euro (Credito Omaggio di 680 euro). 

    Bonus del 40% con Card da 3.500 euro (Credito Omaggio di 1.400 euro). 

2) Da 1.400 a 3.500 DIVA POINTS (punti fedeltà che ti danno diritto a tratt, Omaggio e prodotti) 

3) Metodo Diva Completo e Assistenza da 10  mesi ad ILLIMITATA (con Card da 3.500 euro) 

4) Garanzia di Risultato DIVA al 100% !  

5) Possibilità di condividere la Card con un Famigliare. 

6) Credito OMAGGIO e DIVA POINTS ILLIMITATI ( per Card da 3.500 non hanno scadenza) 

7) Corsia preferenziale sugli appuntamenti e trattamento VIP

DIVA FIT



www.divacentrobenessere.com

 
Per l'elenco completo di tutti i trattamenti,visita il nostro sito Web , 

seguici su Facebook e guarda i nostri Video su Youtube!

Diva Centro Benessere  -  Via Paleocapa 3/1  - SAVONA  Tel : 019/9200409 


