
Aquapetra Resort&Spa inaugura il nuovo Anti Aging Center 
 

AQUA PROMOITALIA CLINIC 
nel cuore del Sannio 

 
Si chiama Aqua Promoitalia Clinic il nuovo Anti Aging Center di Aquapetra realizzato in 
partnership con Promoitalia che sarà inaugurato il prossimo 21 aprile. Uno spazio del tutto nuovo, 
immerso nel verde degli ulivi del parco che circonda il resort, dotato di ampia piscina ed elegante zona 
benessere, con cabine per trattamenti e protocolli specifici. Promoitalia, leader di settore della medicina 
estetica a livello mondiale, è stata scelta come partner per l’esperienza trentennale e la ricerca continua 
in fatto di tecnologie applicate all’estetica e al benessere. 
L’obiettivo di questa sinergia va nella direzione dell’eccellenza e nell’internazionalizzazione 
di Aquapetra Resort&Spa, dichiarano Domenico e Patrizia Tartarone, artefici del progetto 
Aquapetra che proprio quest’anno compie dieci anni. 
 
Il nuovo centro si avvarrà di macchine di ultima generazione, dal design esclusivo, e competenze di alta 
qualità per trattamenti specifici per la cura e la bellezza del viso e del corpo: protocolli anti-age 
collaudati, skin care contro qualunque tipo di inestetismo e per risultati di alto livello, trattamenti per il 
dimagrimento e macchinari innovativi per combattere la perdita di tono muscolare come ad esempio 
la Proslimelt che utilizza una gamma specifica di ultrasuoni a bassa frequenza per garantire la 
riduzione efficace e sicura di grasso e volume o la innovativa e non invasiva Proshockice, crioterapia 
e onda d'urto in sinergia, una macchina che prevede la combinazione di un sistema di raffreddamento 
controllato “ice-lipolysis” in grado di eliminare le cellule adipose in eccesso senza danneggiare i tessuti 
circostanti e	di	“shock-therapy”	in	grado	di	contrastare	la	cellulite. Di ultima generazione il PQage 
Evolution, il peeling senza esfoliazione ad effetto liftante immediato per tutti i tipi di pelle, per un viso 
radioso e giovane: un gel prezioso, una composizione unica per liftare e rigenerare la cute in modo 
piacevole e non invasivo. Per la bellezza del corpo la Vibrolight coniuga trattamento estetico ed 
esercizio fisico garantendo tonificazione muscolare, riattivazione metabolica, lipolisi traumatica e 
drenaggio senza alcun tipo di danno cellulare e in assoluta sicurezza. Per la tonificazione e lifting viso e 
per il rassodamento del corpo la soluzione è la Prowave ICE	 dotata di un sistema ice cooling che 
unito alla radiofrequenza garantisce risultati definitivi e duraturi nel tempo. La PrO2son è la soluzione 
ideale per risolvere ogni tipo di inestetismo cutaneo generato da carenza di collagene, problemi di 
circolazione, alimentazione, genetica e mancanza di ossigenazione. Tale macchinario utilizza una 
tecnologia unica in grado di trattare la pelle in modo poco invasivo, non ha controindicazioni ed in 
combinazione con il siero adeguato, garantisce risultati sicuri ed immediati. Spheropeel è un abrasore 
micro cutaneo che tramite radiofrequenza a potenze controllate, in sinergia con sostanze a carattere 
rivitalizzante ed esfoliante, è in grado di effettuare un peeling per la rigenerazione cutanea.  Sono tante 
le proposte di Aqua Promoitalia Clinic e studiate su misura dopo un’attenta valutazione della persona. 
Il percorso di medicina estetica sarà supervisionato da un medico chirurgo, il Dott. Arturo Amoroso, 
professionista qualificato, specializzato in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. L’approccio 
scientifico e l’alta tecnologia delle proposte assicura risultati visibili: una novità è la Spherofill Cell 
una macchina medicale per il trattamento definitivo della cellulite fibrosa. Infatti, grazie a questa 
apparecchiatura è possibile risolvere in una sola seduta il fastidioso problema della pelle a buccia 
d’arancia. Per le zone inguine, ascelle e capezzoli, la Pink Intimate System è la soluzione ideale non 
invasiva per ritrovare la giovinezza e il turgore dei tessuti perso negli anni.  
 
 



AQUA PROMOITALIA CLINIC, completa l’offerta di Aquapetra Resort&Spa e punta ad essere un 
polo di eccellenza per la bellezza e la giovinezza del viso e del corpo. Ricerca, know how avanzato e 
aggiornamento continuo sono al centro del progetto che combina esperienza, innovazione ed eleganza.  
Il centro sarà aperto anche al pubblico non residente in hotel.  
 
 
AQUAPETRA RESORT&SPA, nato dieci anni fa dal recupero di un antico borgo di pietra, è 
immerso in 25 ettari di parco arboreo nel cuore del Sannio beneventano, ad un’ora di auto da Roma e 
da Napoli.  Indirizzo di eccellenza, dispone di 40 camere tra Classic, Superior, Deluxe, Junior suite e 
una Suite di 50mq con una sala da bagno e piscina idromassaggio ricavata da una vecchia fornace 
dell’Ottocento. Il resort è immerso nel verde, con ampia piscina tra gli ulivi e area benessere con zona 
umida (bagno turco, sauna e percorso kneip) e piscina riscaldata interna. La Locanda del Borgo è il 
ristorante del relais guidato dallo chef Luciano Villani, Una Stella Michelin, che interpreta i buoni 
prodotti locali  con guizzi di sobria creatività e moderne tecniche di cottura. 
 
Da oltre 30 anni PROMOITALIA è sinonimo di successo e novità nel campo della Medicina Estetica e 
della Chirurgia Plastica grazie all’esperienza di Valerio Matanò, fondatore della società. Azienda leader 
di settore, produce con il proprio brand anche prodotti ed apparecchiature per la chirurgia plastica e la  
medicina estetica. La crescita di PROMOITALIA, grazie ad una committenza internazionale, negli 
ultimi anni ha indotto la necessità di aprire altre sedi oltre a quelle italiane. Uffici a Mosca, Miami e 
Shanghai utilizzati per le necessità aziendali ma in particolar modo per essere maggiormente vicini a 
distributori e partners di tutto il mondo. I prodotti di Promoitalia sono Made in Italy ed hanno i 
riconoscimenti dai Ministeri della Salute in diversi paesi del mondo.  Il grado di efficacia e di qualità di 
Promoitalia Group Spa è garantito dal possesso  di importanti certificazioni di qualità  come le ISO 
9001,   ISO 13485 e ISO 22716.	
 
 
AQUAPETRA RESORT&SPA 
Località Monte Pugliano, Telese Terme (Bn) 
Tel. 0824 941878 – 0824 975007 
www.aquapetra.com 
 
UFFICIO STAMPA DIPUNTO STUDIO  
www.dipuntostudio.it 
081 681505 
 
 


