
Dermatologia estetica

VISITE

Visita dermatologica €   95

I nostri dermatologi trattano anche i principali inestetismi cutanei attraverso trattamenti si-
curi e non invasivi, sempre preceduti da una valutazione dermatologica. Inoltre, dispongono 
di un laser di ultima generazione, che, grazie alla doppia lunghezza d’onda e al fatto di esse-
re di esclusivo uso medicale, consente il trattamento delle macchie cutanee, dei capillari 
di viso e gambe, degli angiomi e l’epilazione definitiva in modo sicuro e in poche sedute.

TRATTAMENTI VISO

Biorivitalizzazione viso
Biorivitalizzazione viso, collo e décolleté
Valutazione dermatologica inclusa.* Metodo naturale, che restituisce vitalità ai 
tessuti di viso, collo, décolleté attraverso piccole iniezioni di acido ialuronico. La 
biorivitalizzazione è un ottimo strumento per prevenire i processi dell’invecchia-
mento cutaneo. Indicata per ottenere un miglioramento del tono della pelle, una 
visibile idratazione, una maggiore luminosità ed una miglior compattezza cutanea.

€ 180
€ 250

Skinbooster
Valutazione dermatologica inclusa.* Restylane Skinbboster offre una terapia inno-
vativa per mantenere l’equilibrio idrico della pelle al fine di migliorare l’elasticità, 
la levigatezza e la morbidezza della pelle, diminuire la microrugosità superficiale, 
ridurre le rughe sottili e le imperfezioni della cute come alcuni tipi di cicatrici acnei-
che atrofiche. Migliora progressivamente ed in modo duraturo la qualità della pel-
le permettendo di recuperare una pelle radiosa ed idratata grazie alla tecnologia 
NASHA TM esclusiva di Restylane.  Oltre al trattamento delle imperfezioni questi 
prodotti sono stati impiegati e si stanno dimostrando promettenti anche nella sec-
chezza marcata della pelle che colpisce i soggetti con dermatite atopica.

€ 220

Filler di acido ialuronico
Valutazione dermatologica inclusa.* Consentono di riempire rughe superficiali e 
profonde, di aumentare il volume delle labbra e ridefinire il loro contorno attraver-
so l’utilizzo di prodotti altamente sicuri e riassorbibili.

€ 250

Iniezione di tossina botulinica
Valutazione dermatologica inclusa.* Il trattamento iniettivo con tossina botulini-
ca agisce sulle rughe dinamiche del viso (rughe di espressione) determinando-
ne la scomparsa senza interferire con l’espressività del volto. La tossina botuli-
nica, inoltre, è il trattamento maggiormente efficace per l’eccessiva sudorazione 
ascellare (iperidrosi).

una fiala
€  300

due fiale
€  500

Peeling chimico
Valutazione dermatologica inclusa.* Trattamento che stimola l’esfoliazione ed 
il conseguente ricambio della pelle accelerando la rigenerazione cellulare e ri-
muovendo le cellule morte superficiali colpevoli di rendere il viso opaco e spento. 
Indicato per il trattamento di acne, macchie, photoaging e microrugosità.

€ 120

2120
*Nel caso in cui il medico ritenga non effettuabile il trattamento, il pagamento sarà della sola visita.

LASER

Iperpigmentazione (macchie scure)

Valutazione dermatologica inclusa.
Laser ad Alessandrite 755nm di ultima generazione che consente di
eliminare le macchie cutanee da volto, mani o décolleté

€  150

Teleangiectasie (capillari e angiomi)

Valutazione dermatologica inclusa.
Laser Neodimio Yag 1064nm per il trattamento di capillari di viso e gambe 
e piccoli angiomi.

€  100

singolo da 3 
trattamenti

Valutazione 
dermatologica inclusa.
Ascelle € 100 € 85
Braccia € 150 € 127 
Braccia + ascelle € 220 € 187 
Torace donna € 80 € 68 
Glutei € 200 € 170 
Bikini € 100 € 85 
Inguine integrale € 200 € 170 
Labbro superiore € 80 € 68 
Mezza gamba € 200 € 170 

I medici dermatologi di Terme di Sirmione, dopo avere effet-
tuato un’attenta valutazione dermatologica, trattano la zona 
del corpo desiderata con un laser ad Alessandrite 755nm di 
ultima generazione. Il fascio laser è condotto dalla melani-
na del pelo sino al bulbo, che viene surriscaldato e distrutto, 
senza alcun rischio di lesione per la pelle. La depilazione è 
quasi indolore. In alcuni casi può provocare una sensazione di fastidio, simile a un 
puntura di ago, o forte calore.
Quante sedute servono e quanto durano? 
Epilazione definitiva anche solo con 4 sedute a seconda della zona, della tipologia di 
pelo e dell’età. Ogni seduta dura dai 5 ai 30 minuti, a seconda della zona da trattare.

singolo da 3 
trattamenti

Mezza gamba + bikini € 250 € 212 
Gamba intera € 350 € 297 
Volto - terzo inferiore € 100 € 85 
Volto - completo € 180 € 153 
Volto e collo € 200 € 170 
Gamba intera + bikini € 390 € 331 
Dorso e torace uomo - 
zona piccola € 180 € 153 

Dorso e torace uomo - 
zona media € 250 € 212 

Dorso e torace uomo - 
zona grande € 400 € 340 

EPILAZIONE DEFINITIVA

Scopri tutti i vantaggi e gli sconti a pag. 8


